
COMUNITA’  PASTORALE  SS. AMBROGIO E MARTINO 

VESCOVI 

 

            RINGRAZIAMENTO PER I COLLABORATORI 

 

         

 

                             Tra i vari aneddoti raccolti dall’Archivio Martini, uno dei più sorprendenti (e 

commoventi) è raccontato da monsignor Diego Coletti che ricorda quando si recò 

insieme al cardinale in un’isola della Francia per un ritiro-vacanza:  «Non vi dico la mia 

sorpresa quando Martini, il quale evidentemente sapeva che quell’isola era molto 

ventosa, tirò fuori dalla valigia un aquilone e si mise a usarlo. Vedendo quell’uomo così 

colto, spiritualmente attrezzatissimo, che si divertiva un mondo con un aquilone non 

potei non pensare all’invito di Gesù: “Se non diventerete come bambini, non entrerete nel 

regno dei cieli”». 

    Questo breve scritto non desidera solo ringraziare voi collaboratori parrocchiali per 

quello che fate. Non sarebbe sufficiente. Ed inoltre è il Signore che dovrebbe 

ringraziarvi, e certamente lo fa in modo sottile e misterioso. Basta saperlo vedere. 

Questo scritto desidera esprimere quella riconoscenza stupita di fronte a chi 

gratuitamente dona o ti vuole bene. Una riconoscenza che nasce dal lavorare insieme e 

che non è offuscata da litigi occasionali o da visioni diverse di come vanno fatte le cose. 

Perché io credo che chi collabora in parrocchia lo faccia non per tornaconto personale o 

per egoismo, ma cercando di costruire una comunità dove lo scopo è fare le cose, ma 

anche volersi bene.  

    Continuiamo dunque a lavorare insieme! Attenti e scrupolosi, ma anche leggeri come 

un Arcivescovo che sa giocare con il vento. Anzi come chi usa del vento per far volare il 

suo aquilone. Nel mondo e nella comunità a volte c’è tanto vento: opinioni differenti, 

poca comunicazione, un po’ di fretta… venti che vanno di qua e di la’. Imprevedibili, 

bizzarri, come le circostanze o il nostro umore. Ma come l’aquilone si serve del vento 

per volare, così la chiesa di Gesù non ha paura del vento delle difficoltà. Anzi ! Noi 

sappiamo vedere il Signore che fa capolino anche fra le nubi di un temporale. Sappiamo 

vedere Lui, oltre il quotidiano!  E fra noi, letizia e serenità.   

 

Buon Natale !   Il vostro parroco, felice di stare fra voi,  e i vostri sacerdoti,  

 don Andrea  e don Simone !  


