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Non solo domande
Sollecitato dal ritorno alla casa del Padre del nostro don Luigi Giussani,
ho ripreso in mano un libro scritto da lui qualche anno fa. Si intitola “Non
solo domande” ed è la raccolta di cinque lezioni tenute tra il 2016 e il
2017, un percorso di catechesi per gli adulti della parrocchia di San Protaso, sollecitate, come è scritto nell’introduzione, «dal prezioso e
profondo richiamo della Lettera Pastorale del Cardinale Angelo Scola
“Educarsi al pensiero di Cristo” a vivere la fede come intelligenza sul reale».
In questo libro don Luigi affronta i grandi temi dell’esistenza umana:
identità, ragione, libertà, rapporti umani; e le grandi domande che sorgono nel cuore dell’uomo: che cos’è la verità? che cos’è la libertà? perché la sofferenza? Arrivando così alla fede: «La fede è la ragione che ha
incontrato e riconosciuto la persona di Cristo» (pag. 30); e alla santità:
«[La santità] dice la verità della mia persona prima di descrivere la qualità buona del mio operare» (pag. 49).
Lucido ed essenziale, don Luigi è capace di sintesi magistrali e potenti:
«[La ragione] è la capacità di vagliare e di giudicare ciò che rende possibile alla nostra capacità di scelta la realizzazione di sé come libertà a
servizio della verità» (pag. 40), dove con poche parole si mettono insieme la ragione, la libertà e la verità nel loro rapporto reciproco. Oppure: «L’amore è consapevolezza del vero e dedizione libera e personale
ad esso» (pag. 42), che esprime il concetto più alto dell’amore, scevro di
ogni languidezza.
Nella parte dedicata alla sofferenza don Luigi segue il percorso della
lettera apostolica “Salvifici doloris” di san Giovanni Paolo II, ancorandosi
così al magistero della Chiesa. La trattazione è anche qui rigorosa, ma
con un ulteriore accento di partecipazione al dramma umano della fatica
e del dolore. Passo dopo passo, don Luigi ci porta a capire che: «Il mistero della redenzione del mondo è in modo sorprendente radicato nella
sofferenza e questa, a sua volta, trova nell’opera salvifica di Cristo il suo
supremo e più sicuro punto di riferimento» (pag. 86).
(continua)

A causa delle disposizioni di
prevenzione dal Covid-19 stabilite dal Governo Italiano, le attività del Centro Culturale San
Protaso sono sospese.
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prosegue per il desiderio di
mantenere una forma pur minima di collegamento con i soci e
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In questo breve libro, don Luigi conduce il lettore con una logica serrata
e insieme appassionata, attento alla precisione e alla profondità dei concetti. Ogni parola è densa di contenuto, necessaria e usata secondo la
pienezza del suo significato. La lettura richiede un impegno serio e attento, sostenuto dal desiderio di capire (cioè di comprendere e contenere in
sé) le fondamentali verità che chiariscono il significato della vita.
Buona lettura!
Paolo Rivera
Luigi Giussani, Non solo domande, © 2018 ITL srl, 10,00€
Disponibile anche in formato Kindle su https://www.amazon.it/, 6,99€

Don Luigi: la vita come vocazione

ISCRIZIONE AL CENTRO CULTURALE
Le quote di iscrizione per l’anno 20192020 sono:
- 20 € socio ordinario,
- 40 € socio sostenitore.
Per iscriversi al Centro Culturale San
Protaso occorre compilare e firmare il
modulo di iscrizione e pagare la quota
corrispondente al tipo di socio scelto
(ordinario o sostenitore).
Il modulo di iscrizione può essere compilato su carta presso la segreteria del
Centro Culturale oppure on line, per chi
può farlo.
Tutti I dettagli per l’iscrizione on line si
trovano nel sito del Centro Culturale
nella pagina Iscrizioni.
Il pagamento della quota di iscrizione
può essere effettuato in segreteria oppure tramite bonifico sul conto corrente
intestato a:
Centro Culturale San Protaso
IBAN: IT22F0344001601000000149200
Centro Culturale San Protaso
Indirizzo:
Via Osoppo, 2
20148 Milano
Telefono: 02 4007 1324
Fax: 02 4009 2049
Posta elettronica:
centroculturalesp@gmail.com
Sito:
https://centroculturalesp.wordpress.com/
Codice Fiscale: 97073900157

Chi ha incontrato don Luigi durante gli anni di sacerdozio al
servizio nella nostra Parrocchia, facilmente lo riconoscerà
descritto da questa semplice frase: la vita è vocazione.
La vita così com’è, così com’è per tutti. Laicamente. Perché don
Luigi non viveva il suo essere prete cattolico come un ruolo,
come qualcosa che lo separasse dal mondo, come uno status
che gli desse una preminenza rispetto ad altri, come un titolo
che lo distinguesse in maniera clericale. Amministrare i sacramenti di Cristo e curare il cammino della comunità cristiana: in
lui era palese che la semplicità di questo grande compito che
Dio affida a coloro che diventano Suoi sacerdoti non si aggiunge
come “dal di fuori”. Non esiste un uomo “fatto e finito” che, poi,
viene ordinato prete. Esiste un uomo che scopre che
rispondendo al compito sacerdotale diventa, giorno dopo giorno, più uomo. Perché se la vita è vocazione, ciò significa che la
strada che il Signore prepara per ognuno è in vista della propria
realizzazione umana, della propria felicità piena.
Estratto da un articolo di Alessandro Gamba pubblicato sul n. 37
di San Protaso InForma, Giugno-Agosto 2014.

SEZIONE FOTOGRAFIA
La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori. All’atto dell’iscrizione verrà richiesto un contributo spese di 5 euro.
Sono ammesse stampe fotografiche a colori e in bianco e nero nel formato 20x30 cm.
con un massimo di tre foto non montate.
Le stampe dovranno riportare sul retro:
nome, cognome, indirizzo di residenza e
titolo dell’opera.
La giuria sarà composta da membri esterni
al centro culturale.
Per informazioni e bando di concorso:
fotosanprotaso@libero.it
Ernesto 347 269 7358
Le foto devono pervenire entro domenica
27 settembre

