in quelle di felicità. Pensiamo soltanto al suono delle campane, che scandiva i
momenti della vita. In quel tipo di mondo, in armonia con i tempi della pratica
religiosa, lo sguardo verso il cielo era facilmente sollecitato. A differenza di
quell’epoca, la chiesa oggi è svincolata da tutta una serie di compiti accessori,
e ha «solo» il compito primario di far innamorare le persone, non solo i giovani,
del messaggio di Gesù. È su questo che si deve concentrare il suo operato.
(fine)
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊

MESSA IN S. PAOLINO
Festiva: vigilia h. 18.00 - giorno: h. 9.00; 11.00; 18.00. Feriale: h. 18.00

LETTERA AI CRISTIANI
Parrocchia di S. Paolino - Viareggio
- Tel. 0584.30926
- Facebook: Parrocchia di San Paolino Viareggio
- Mail: info@sanpaolino.eu
- Sito: www.sanpaolino.eu

Anno XLVII - n. 8 - 20 febbraio 2022
Settima domenica per annum - C

CONFESSIONI: mezz’ora prima di ogni Messa
secondo, terzo, quarto giovedì del mese ore 9.30-10.30
Messe festive in altre chiese del centro storico:
S. Andrea: vigilia :18.30 – festa: 7,30; 10,30; 18.30
S. Antonio: vigilia :18.00 – festa: 9,00; 11.00; 18.00
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊
LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA
Lunedì 21 febbraio
Martedì 22 febbraio
Mercoledì 23 febbraio
Giovedì 24 febbraio
Venerdì 25 febbraio
Sabato 26 febbraio
Domenica 27 febbraio

► Giacomo 3,13-18 – Marco 9.14-29
► 1Pietro 5,1-4 – Matteo 16,13-19
► Giacomo 4,13-17 – Marco 9,38-40
► Giacomo 5,1-6 – Marco 9,41-50
► Giacomo 5,9-12 – Marco 10,1-12
► Giacomo 5,13-20 – Marco 10,13-16
► Siracide 27,5-8; 1Corinti 15,54-58; Luca 6,39-45

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊

E’ ancora necessario segnalare la propria presenza alla Messa festiva:
 sul sito diocesi: https://www.diocesilucca.it/sistemamesse-landing/
 in parrocchia al n. 0584 30926: lunedì dalle 16 alle 18; giovedì e venerdì
dalle 10-12 e 16-18; sabato dalle 9.30 alle 11.00
 in diocesi al n. 0583.430920 mattino; n. 0583.430928 pomeriggio.
Per essere aggiornati su tutte le iniziative iscriversi alla pagina Facebook della
parrocchia: “Parrocchia di San Paolino Viareggio”.

A voi che ascoltate dico: «Amate invece i vostri nemici, fate del
bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà
grande e sarete figli dell'Altissimo, perché egli è benevolo verso gli
ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è
misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati; non
condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete
perdonati.». (Luca 27-38)

Conversazione con don Armando Matteo
teologo e studioso delle cose umane
La nostra società è ormai incapace di affrontare il tema della morte, e prima
ancora quello della vecchiaia: c’è disagio persino nel parlarne e si cerca di
esorcizzarle, di allontanarne il pensiero, di trasformarle da componenti
naturali dell’esistenza, quali sono, a fasi estranee alla vita. Si preferisce
coltivare l’illusione dell’eterna giovinezza e spesso i figli hanno genitori
immaturi, eterni Peter Pan, appunto…
Siamo di fronte a una vera e propria rivoluzione antropologica. Mai come oggi
abbiamo a disposizione agi e prerogative che i nostri padri, e tutte le generazioni
che li hanno preceduti, potevano soltanto sognare: vite più lunghe e più sane,
abitazioni più belle e vivibili, un tenore di vita soddisfacente, infinite possibilità
di conoscenza e di circolazione… Si pensi che, fatta salva la pandemia che ci
affligge, nel prossimo futuro il problema più grande delle società ricche sarà
l’obesità, cioè l’eccessiva nutrizione. Siamo tutti innamorati delle nostre vite
fantasmagoriche e piene di possibilità, siamo la vera incarnazione del
superuomo che vive la dimensione dionisiaca dell’esistenza superando la
morale del cristianesimo e sopportando la scomparsa di Dio e delle certezze
assolute. L’invecchiamento e la morte non sono accettati perché sono la
negazione, l’antitesi di tutto lo splendore del mondo terreno, di cui ci
precludono il godimento. L’aggettivo ‘vecchio’ non si trova più nemmeno su
Wikipedia. E in inglese l’espressione classica con cui si chiedeva l’età (‘How
old are you?’) è ormai soppiantata da ‘How young are you?’. La stessa regina
Elisabetta, alla bella età di 95 anni, ha da poco rifiutato il riconoscimento di
‘persona anziana dell’anno’, come se l’anzianità fosse una cosa indicibile, da
evitare come la peste. Quando invece vivere nell’illusione di un’eterna
giovinezza, oltre che innaturale, è anche deleterio quando si hanno
responsabilità educative. Meno gli adulti riescono a fare i conti con l’idea della
finitezza, dei limiti dell’umano, meno sono all’altezza della loro funzione
pedagogica nei confronti dei bambini e dei ragazzi. L’idea della morte viene
rimossa perfino dal lessico quotidiano: si preferisce dire che una persona è
scomparsa, è venuta a mancare, si è spenta, utilizzando forme verbali che
indicano un’azione del soggetto, una sua capacità di decisione che invece, nel
momento della morte, non c’è.
La pandemia sta mettendo a nudo fragilità e contraddizioni del nostro sistema
di vita. All’improvviso l’uomo si è scoperto vulnerabile, in balìa di forze che

sfuggono al suo controllo e alla sua capacità di previsione. In breve tempo, la
ricerca scientifica ha fornito una soluzione terapeutica, seppure non
risolutiva, ma esiste una medicina che curi il senso di precarietà e di
insicurezza che ci affligge?
Il senso di precarietà e di insicurezza che avvertiamo non è il frutto della
pandemia, ma l’essenza stessa di una società fondata sulla continua creazione
di modelli consumistici, che alimenta l’eterna insoddisfazione dei cittadiniclienti. C’è sempre un prodotto da desiderare o un’esperienza cui aspirare, e si
finisce con il passare la propria esistenza a rincorrere una felicità esogena,
artificiale. Non sto dicendo che la pandemia non sia una sciagura, ma che di
fatto non abbia assunto la rilevanza che poteva avere, quella dell’occasione di
ripensamento, di riflessione profonda, di sostanziale cambiamento. Tranne che
per i più giovani, che stanno vivendo un grave disagio esistenziale, non mi
sembra che per gli adulti ci sia stata la consapevolezza di una svolta autentica,
di un trauma che mette in discussione l’ordine costituito. Una crisi che non è
vissuta fino in fondo è sprecata. Il vaccino e la capacità di produrlo in grandi
quantità sono arrivati talmente in fretta che ora il Covid non fa quasi più paura
e ha smesso di essere quel cambiamento di direzione su cui tutti spergiuravano.
Soltanto un anno fa la parola d’ordine era ‘ricominciare’, cioè cominciare da
basi diverse, nuove; ora invece si parla di ‘ripartire’, cioè di tornare allo status
quo senza bisogno di rivoluzionare niente.
Padre Armando, lei si è spesso occupato del difficile rapporto fra i giovani e
la fede. È indubbio che la Chiesa negli ultimi decenni stia pagando la
progressiva disaffezione delle nuove generazioni. Quale strada percorrere per
ridare linfa vitale a questo rapporto?
La via è quella indicata da papa Francesco, quando dice che la Chiesa deve
ritornare a fare l’unica cosa per la quale esiste: essere il luogo dove gli uomini
e le donne possono incontrarsi con Gesù. Oggi parrocchie e comunità non
devono adoperarsi nella miriade di opere di supplenza di cui un tempo c’era
gran bisogno. Per questo dovrebbero concentrare la loro attività
nell’implementare la parola di Dio, nell’istituire scuole di preghiera, nel
recuperare l’essenza della liturgia domenicale: la messa deve essere il luogo
della bellezza e non del precetto, il luogo in cui una comunità ha il piacere di
incontrarsi e di riconoscersi. Il pontefice ci ammonisce: il problema non è la
pastorale giovanile, ma la pastorale nel suo insieme. All’epoca dei nostri
genitori e dei nostri nonni, tutto nella vita quotidiana delle persone parlava di
Dio e la vita di ciascuno ne era permeata, sia nelle esperienze di sofferenza sia

