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Di che muro sei ?

Mura, muri, muraglie, muretti... per difendersi, circondare, chiudere, separare, contenere... di
pietra, di cemento, di acciaio, di acqua, di gomma...

I nostri fratelli animali non mi pare costruiscano cose simili... Forse i castori: fanno mura di
tronchi (dighe) per creare piccoli laghi, dove l'acqua è più profonda e possono nuotare, e così i pesci
si raccolgono e le anatre sguazzano...

Certo gli animali cercano di difendersi dai predatori: creano tane, vanno sugli alberi, o dietro
i cespugli... soprattutto la notte; ma durante il giorno si incontrano con tutti gli altri animali, amici o
nemici!

Quando gli uomini costruiscono qualcosa, qualsiasi cosa, vuol dire che hanno un muro
dentro: se costruisco una casa vuol dire che “dentro” ho “una casa”, un posto dove sto bene con me
stesso; se costruisco un ponte, vuol dire che “dentro” ho “un ponte”, il desiderio di superare gli



ostacoli per andare oltre...; se costruisco un muro vuol dire che dentro ho “un muro”, che mi divide,
mi separa: vuol dire che dentro di me c'è qualcosa che non voglio vedere, che non voglio
incontrare!

Chi costruisce muri è perchè, prima di tutto, ha paura di sé stesso! E se uno ha paura di sé...
figurarsi degli altri!

Ci sono tanti tipi di muri: a volte anche il cellulare può essere un muro, o il nostro vestito o...
la nostra faccia! Muri sociali, politici, economici, religiosi...

Quando ci viene la tentazione di costruire muri dobbiamo chiederci: di che cosa ho paura?
Cosa, di me, mi spaventa? Ho paura di scoprire qualcosa di me che è meglio nascondere, ho paura
di perdere qualcosa,  ho paura di rischiare, ho paura di confrontarmi, ho paura di cambiare, ho paura
di...vivere?

Nelle prossime settimane farò visita alle vostre case, alle vostre famiglie, perché insieme
vogliamo fare memoria di colui che è “la nostra pace, colui che dei due ha fatto una sola cosa,
abbattendo il muro di separazione che divideva, cioè l'inimicizia, per mezzo della sua carne”
(Lettera agli Efesini 2,14).

Gesù non ha muri dentro di sé e quindi non ne costruisce nessuno e non dà a nessuno il
permesso di costruirne.

E se proprio non riusciamo ad abbattere tutti i muri... almeno sediamoci sopra! Diventeranno
muretti che invitano a sedersi, a stare insieme, a discorrere del tempo e delle stagioni, dei figli che
crescono, del marito che rientra tardi, della moglie che brontola, dei genitori che “rompono”, della
buona pizza che c'è  nella nuova pizzeria, del bimbo che nasce e del vecchio che muore, dell'amore
che sboccia e della pioggia che scende...e fu sera e fu mattina: un altro giorno, di normale pace,
come in cielo così in terra.

Maurizio
  parroco

- don Maurizio 333.48.122.94
- Segreteria (coordinatrice Mirella Goli) 051.634.54.31

Qui di seguito qualche “ponte” che la Parrocchia della Beverara ha costruito per incontrarsi
-  Beverara Caffè: Giuliana Gabrielli -  gabrygiuly@yahoo.it
- Caritas: Giampaolo Spettoli – spettoli@libero.it
- Coro “9.30”: Ciro Catalano – l.catalano1@virgilio.it
- Coro “11.00”:  Francesco Crovetti -  fcrovetti2@gmail.com
- Oratorio: Maurizio Casini –maurizio.casini3@gmail.com
- Oratorio “Progetto Sconfinati” (Teatro per ragazzi, Salute delle donne,  Ginnastica per 

donne, Campo estivo per ragazzi): Cristiana Crovetti – azucchero@libero.it
- Catechismo: Federico Bellotti -  federico_bellotti@fastwebnet.it
- Educatori medie e superiori: Sara Rabaglia – rabagliasara@virgilio.it
- Estate Ragazzi: Claudia Naso Onofrio – claudia_nasoonofrio@yahoo.it 
- Attività culturali: Antonio Baroncini – baroncinifoto@gmail.com
- Gruppo ciclistico: Mauro Melloni – ciclozenith@googlegroups.com
 -Visita ai malati: Marinella Coltelli  -  coltelli.marinella@gmail.com
- Scout: Mirko Lelli – lelli.mirko@gmail.com
- Doposcuola individuale : Romana Zannoni – zannoni.romana@gmail.com
- Doposcuola con mensa: Laura Fazi - laurafazi76@gmail.com
- Mercatino: Giorgia Teyamma  - giorgiaruby67@gmail.com

    Per chi fosse interessato a ricevere informazioni sulla vita della parrocchia esiste una mailing-list
parrocchiale (Labeverinfo@googlegroups.com) a cui è possibile iscriversi facendone richiesta
all'indirizzo gianguido.crovetti@gmail.com

- Sito della Parrocchia: www.sanbartolomeodellabeverara.org
- Indirizzo e-mail:  parrocchiabeverara@gmail.com
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