
Ogni luogo e ogni fase della nostra vita sono 
palestre di pace, perché è la relazione che dà 
senso all’essere umano.
La relazione richiede ascolto, pazienza, misura, 
stima, impegno, intelligenza, rispetto. In sintesi 
volersi bene. Allora parto da ciò che non è 
pace. Non è pace far finta che vada tutto bene, 
non è pace appiattirsi alle esigenze dell’altro, 
non è pace accettare che è sempre stato così. 
E’ forse una tregua, un modo per non affronta-
re problemi difficili da gestire. Certamente in 
questo modo si crea il silenzio, ma anche l’indif-
ferenza e il sentirsi scontati come soprammobili 
da spolverare.
Parlare di pace in famiglia vuol dire parlare di 
tanti modi di viverla. Dipende se si è coppia e si 
rimane tale o se la famiglia si allarga con l’arri-
vo dei figli. La coppia dovrebbe scegliersi libe-
ramente, dovrebbe amarsi e dovrebbe con il 
tempo trovare le giuste misure, passando attra-
verso quella sana conflittualità di idee, di di-
scussioni e di reciproca correzione, che dimo-
strano l’interesse e il bene per l’altro. 
Questo è cercare la pace, perché ci tengo, per-
ché voglio bene a tal punto che se non mi   
ascolti e non ti ascolto sono dilaniato più che da 
un’arma da fuoco. Se non mi interessa, lascio 
perdere, cade la parola, si rivela il silenzio. 
Certamente è una coppia che non disturba, che 
non alza i toni, che sembra anche bella a ve-
dersi nei luoghi pubblici, non da scandalo, non 
fa parlare di sé. Questo non è pace.
Poi ci sono i figli. Ti illudi di generarli o di cre-
scerli a tua immagine, ma loro sono altro (fortu-
natamente, perché altrimenti non ci sarebbe 
evoluzione) e la loro diversità ti scoppia fra le 
mani, spiazzandoti dalle tue certezze. 
Qui la ricerca della pace non ha regole, perché

è un adattarsi continuo ai cambiamenti. E’ un 
banco di prova per la coppia, che si misura nelle 
sue solidità e convergenze per essere esempio 
condiviso di un cammino. I figli ti guardano, 
magari non ti ascoltano e non ti rispondono, ma 
trovano pace negli abbracci, nel sentirsi voluti 
bene e presi in considerazione sempre, ma 
soprattutto cercati, non dimenticati, né ignorati.
In ogni caso e in ogni situazione non c’è pace 
senza perdono, che non è un passo indietro (an-
che, a volte), ma un profondo mettersi in gioco 
ripensando a quanto si è detto e fatto. 
L’atto del perdono non è mai facile o scontato, 
ma è necessario. Non è nemmeno un atto bana-
le, a volte richiede tempo e il desiderio profondo 
di capire l’altro e te stesso. Non deve essere 
nemmeno una comoda via di uscita da un conflit-
to, perché se è superficiale e priva di contenuto, 
cade immediatamente e all’interno di una famiglia 
non ti puoi nascondere, non puoi fregarli, devi rin-
novare ogni volta la tua credibilità, senza sconti.
Non si può vivacchiare in pace in famiglia. Pace e 
perdono sono alimento della famiglia, sono l’esi-
stenza stessa di una famiglia. E’ un impegno che 
solo un amore grande può sostenere, un amore 
cercato e voluto, indispensabile per la vita. 
E’ anche un amore coraggioso che non ha paura 
di spiegare e di chiedere, di dedicare tempo o 
aspettare. Non sempre si riesce, con tutte le 
nostre fragilità, ma lasciar cadere tutto nel silen-
zio crea molti più conflitti.
Poi, alla sera prima di andare a dormire, anche 
se a volte ci si gira ancora un po’ le spalle, una 
buonanotte che sa di appuntamento a riparlarsi il 
giorno dopo, che dimostra quanto importante è 
per te l’altro, è un gesto che aiuta a ricominciare 
a costruire pace.

Beppe Reimondo
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Organizzata dalla FRATERNITÀ DI EMMAUS

VENERDÌ 13 MARZO - ORE 21

Lectio Salmo 50 (51) 

«Crea in me, o Dio, un cuore puro»

La FESTA DI SANTA MONICA si apre anche quest’anno con il tradizionale PELLEGRI-
NAGGIO. Andremo in pullman alla ABBAZIA DI STAFFARDA, uno dei più grandi monu-
menti medioevali del Piemonte che potremo apprezzare con visita guidata. Un succulento
pranzo sarà servito presso il Ristorante dell’Agriturismo “LA VIRGINIA” di Revello. Nel
pomeriggio visita al Santuario della BEATA VERGINE DEL PILONE, nei pressi del quale
potremo assistere alla Santa Messa e, successivamente, gustare la tradizionale merenda
sinoira. Prezzo stracciato e invariato, tutto compreso, di 45 euro a persona. Iscrizioni in
Segreteria parrocchiale a partire da martedì 24 marzo. Vi aspettiamo numerosi!

La Commissione Pellegrinaggio

MERCOLEDÌ 11 MARZO - San Costantino re e martire

MARTEDÌ 10 MARZO - San Macario di Gerusalemme vescovo

10.00/12.00     Adorazione Eucaristica

17.15/18.30     Catechismo II anno (3ª elementare)

21.00/22.30     Pastorale Giovanile Triparrocchiale

Incontro di formazione a 

Santa Monica

Questa settimana soffermiamoci sulle parole

del CANTO AL VANGELO

della SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA “A”

Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre:
«Questi è il mio Figlio diletto: ascoltatelo»

E, se possiamo, proviamo a farle nostre con un momento di
libera e personale riflessione.

Viviana eMassimiliano Mollo hanno provato
a farlo e condividono con tutti noi i loro pensieri.

La nube viene spesso vista come portatrice del temporale che
ci impedisce di stare all’aria aperta e può rovinare la giornata.
Invece, questa, è portatrice di luce vera. Spesso diciamo «ho
la testa tra le nuvole» per i troppi impegni quotidiani e mille
pensieri che riteniamo essere di primaria importanza. Certo,
ogni giorno ognuno di noi ha cose importanti da fare come il
lavoro, seguire i figli ecc., ma ci facciamo anche distrarre da
tante cose che, invece, importanti non lo sono.
E se riuscissimo ogni tanto a fermarci e a tendere l’orecchio
alle nuvole, sentiremmo che in realtà, più forte dei tuoni, ci
arriva ancora oggi la voce di Gesù che ci ricorda che l’amore è
la forza più grande di tutte. Infatti oltre le nuvole stesse
risplende la luce vera del Cristo.
L’unica luce che dopo ogni piccolo o grande temporale nella
nostra vita torna a farci vedere l’arcobaleno. E questo
arcobaleno, nel suo essere l’insieme di tutti i colori, è anche
l’unione di tutte le cose belle e le virtù che il buon Dio ci ha
donato e che nascono dal cuore di ognuno di noi.
Solo ascoltando la voce del cuore possiamo sentire forte e
chiaro il messaggio che anche noi siamo luce vera, veri figli di
Dio… e vivendo quotidianamente in esso possiamo essere li-
beri da ogni impedimento e catena che ci ostacola a raggiun-
gere quella consapevolezza di essere stati creati a Sua imma-
gine e somiglianza. Impariamo a far nostro tutto questo e a
viverlo in ogni istante della nostra vita.

Al lunedì, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 LITURGIA DELLA PAROLA
Al martedì e giovedì, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 SANTA MESSA
Al mercoledì, ore 8.30 SANTA MESSA, ore 9.00 ROSARIO
Al venerdì, ore 8.30 SANTA MESSA 
Al sabato, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 SANTA MESSA prefestiva
Alla domenica e festività, ore 9.00 e 11.15 SANTE MESSE festive

15.30/16.30 Centro di ascolto

LUNEDÌ 9 MARZO - Santa Francesca Romana

Per riflettere…
APPUNTAMENTI SETTIMANALI dall’8 al 15 Marzo

DOMENICA 8 MARZO - SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA

15.00 Incontro Gruppo Anziani

GIOVEDÌ 12 MARZO - San Luigi Orione sacerdote

9.00 Pulizia della chiesa

21.00          Pregare con i SALMI 
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«Crea in me, o Dio, un cuore puro»

SABATO 14 MARZO - Santa Matilde di Germania

VENERDÌ 13 MARZO - San Rodrigo di Cordova sacerdote e martire

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi

15.00         ORATORIO elementari al Patrocinio 

medie a Santa Monica

18.00        Santa Messa prefestiva

DOMENICA 15 MARZO - TERZA DOMENICA DI QUARESIMA

9.00/11.15 Sante Messe festive

9.00/11.15 Sante Messe festive

SABATO 14 MARZO - ore 18

SANTA MESSA prefestiva

animata dai ragazzi del CATECHISMO

21.00     Gruppo Liturgico

RIMANDATO IL «BOLLITO MISTO»
Visto il perdurare di una situazione parecchio problematica a
proposito del «corona-virus» e di tutte le sue complicanze, il
Gruppo dell’Agriturismo ha analizzato con molta attenzione la
situazione in corso ed ha preso la saggia decisione di rimandare ad
altra data il pranzo che era stato programmato e fissato per
domenica 29 marzo in salone parrocchiale.

ATTENZIONE

Gli appuntamenti comunitari che sono segnalati nella
colonna a fianco potrebbero essere annullati in caso
di proroga delle misure preventive per limitare la
diffusione del «corona-virus».
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