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Un avvenimento alla portata di tutti
«Un avvenimento! Quando penso all’incontro del 13 ottobre su “Il risveglio dell’umano – Sanità” organizzato dal Centro Culturale San Protaso, non posso non riconoscere che si è trattato di un avvenimento, cioè
di qualcosa di imprevisto ma pienamente corrispondente alle attese più
profonde e capace di mostrare con evidenza la vittoria di Cristo nel mondo. Si è visto che Dio non ci abbandona, ma, dove c’è dolore e sofferenza, è presente e opera. Diceva il relatore, dott. Marco Resta, medico
anestesista e rianimatore, che ha vissuto in pieno il dramma della pandemia: «Per me è stato chiarissimo che non è Dio che vuole il male sulla
Terra, ma la promessa di Dio è che nelle circostanze, che sono fatte di
bene e di male, Lui c’è. Nel male, Lui c’è!».
Il dott. Resta ha raccontato con passione la sua esperienza di uomo e di
medico, coinvolto in circostanze drammatiche e dolorose, che non aveva
cercato, alle quali ha detto sì per onestà professionale. Ma, racconta, «il
mio sì, che partiva come un dovere, a un certo punto non poteva reggere
quella tensione». Così, durante una telefonata a un amico, scoppia a piangere: «Mi ero reso conto che ero arrivato in fondo. Quando ti dicono
che la posizione umana di fronte a qualcosa che non capisci o che ti fa
far fatica è il gridare a Dio un senso e un significato, era questo! Io non
avevo nient’altro che piangere e chiedere a Dio che mi fosse chiaro che
cosa voleva da me».
È il punto di svolta: «Pensavo che da questa situazione non sarebbe
uscito un gran ché. In realtà da lì è partita una serie di miracoli, uno di
seguito all’altro, che mi hanno accompagnato per tutto il percorso della
mia esperienza durante la pandemia».
Da questo sì e da questa fatica ha origine un percorso di approfondimento che ha come criterio la fede: «La consapevolezza enorme è che io ero
strumento nelle mani di un Altro. Questo è stato assolutamente palese,
mi sono trovato a fare cose che io non avrei mai scelto di fare, mi sono
chiesto perché dovessi essere lì e mi sono reso conto che il mio essere lì
era perché potessi raccontare come stavo di fronte a quella cosa e che
cosa c’era dietro. Dietro c’era una storia e la mia storia era l’incontro con
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Le attività in presenza del
Centro Culturale San Protaso
sono nuovamente sospese, in
ottemperanza alle disposizioni
del Governo e della Diocesi di
Milano attualmente in vigore.
26 novembre, ore 21:00
In modalità online
INCONTRO SEZIONE SOCIALE
“Il risveglio dell’umano—Economia””
Relatore: Prof. Emilio Colombo
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ISCRIZIONE AL CENTRO CULTURALE
Le quote di iscrizione per l’anno 20202021 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

Cristo all’interno di una serie di volti, … di volti concreti che mi hanno
accompagnato e continuano ad accompagnarmi». È un processo di
obbedienza al Mistero, che arriva alla scoperta del centuplo: «Lui ci
vuole lì dove ci mette. … Quindi, la cosa più semplice è stata iniziare a
stare dove Lui mi metteva, offrendo tutto me stesso e tutto quello che
riuscivo a fare per gli altri. E ho riscoperto la bellezza del mio mestiere».
La conclusione è una certezza che fonda la speranza per il futuro: «Sono
stato portato, stando alle circostanze, dove io non mi sarei mai portato,
per una strada che io non avrei mai fatto, ma da dove posso vedere uno
spettacolo stupendo. Questo è ciò che mi dà la certezza, di fronte all’incertezza del futuro, per quello che sta succedendo, di dire che ci si può
stare, ce la possiamo fare!».
Il valore di questa bella testimonianza non sta solo nella conoscenza
dell’esperienza grande comunicata dal dott. Resta, ma è soprattutto nella possibilità di vedere come lo Spirito opera nelle vicende umane, come
Dio riesce a trasformare il male in un’opportunità di bene. In sostanza, si
è visto come anche una situazione tragica può diventare l’occasione per
andare al fondo della realtà fino al suo significato ultimo, al suo rapporto
con il Mistero, l’occasione per conoscere di più Cristo. Ciò che ci conforta
è che quello che abbiamo visto e sentito è possibile anche a noi !
Paolo Rivera

IL RISVEGLIO DELL’UMANO
Che cosa è in grado di risvegliare la
profondità dell’umano in qualsiasi
situazione?

Economia
Relatore: Prof. Emilio Colombo,
Professore Ordinario di Politica Economica presso la facoltà di Scienze
Politiche e Sociali, Università Cattolica del Sacro Cuore
Giovedì 26 novembre 2020, ore 21:00
In modalità online
Chiedere le credenziali di accesso a:
centroculturalesp@gmail.com

È TEMPO DI ISCRIZIONI!
Per iscriversi al Centro Culturale San Protaso occorre compilare 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: https://
centroculturalesp.wordpress.com/moduli/
La quota di iscrizione per l’anno sociale 2020-2021 è:

•
•

Socio ordinario: 20,00€

Socio sostenitore: 40,00€
Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato in segreteria oppure
tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato a:
Centro Culturale San Protaso
IBAN: IT22F0344001601000000149200

