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SALIRE LE VETTE DELLA... VITA
(prima parte)

P

er quest’estate molto particolare che segue ma ancora toccata dall’esperienza del coronavirus, vi propongo un Editoriale in più parti offerte soprattutto
per chi va in montagna, ma non solo: anche chi andrà
al mare o chi resterà a casa o farà qualche uscita fugace,
oppure percorrerà il cammino di Dante, potrà trarre giovamento da queste riflessioni. Sono una sorta di preludio
a un esercizio sapiente per imparare a leggere il nostro
tempo e le nostre esperienze a un livello più profondo; un
esercizio che ci proporrà anche il nostro Arcivescovo con
la sua prossima lettera pastorale sulla sapienza.
Sapersi inferiori, deboli e fragili e al tempo stesso dignitari di una coscienza. Succede all’essere umano di essere
molto piccolo e tanto grande al tempo stesso quando
sta in mezzo alla natura. Dentro alla natura si esprime il
fascino e una chiara separazione che ci pone in un particolare atteggiamento di riverenza e di responsabilità.
Non ci sono preferenze nella natura, tutto è sacro,
l’aria, l’acqua, la terra, il mare, la montagna... anche
noi. È lei che porta l’essere umano a un bisogno di
salire, cercare un punto elevato, che sia più alto della
misura quotidiana. È lei che instilla nel cuore dell’uomo il desiderio della bellezza e di poterne far parte.
La bellezza e la capacità di uno sguardo più ampio, lo
sappiamo, ci sono indispensabili per esprimere il fondo
misterioso del vivere, nostro e del mondo.
Dobbiamo allenare la nostra libertà e la nostra sensibilità a decidere di fare dell’apertura all’infinito la costante della condizione umana e la scala della sua salita al
cielo pur rimanendo fedeli alla terra.
Lo sappiamo: i luoghi alti sono da sempre tra gli spazi preferiti dall’uomo per esprimere il rapporto con la
sfera del sacro. Si tratta di una costante antropologica,
un codice condiviso per significare la verticalità simbolica del rapporto con il divino, che non a caso spesso abitava le cime dei monti. Nel cristianesimo questo
rapporto è più articolato e complesso. E nei secoli le
vette hanno visto sorgere cappelle, abbazie e santuari.
Potremmo addirittura parlare di una religiosità - o meglio - di una mistica della montagna.
Il mare, sin dall’inizio, ha sempre ispirato avventure collettive facendo nascere la letteratura di mare epica, con

l’Odissea, fino a Moby Dick e gli altri capolavori, poiché
il fondamento è un’epopea; mentre la montagna ispira
visioni e bagliori, una ricchissima antologia di capolavori dove la letteratura sulla montagna è individuale della
stessa stoffa della visione del mistico, e del poeta lirico.
L’avventura in montagna, esperita fìsicamente o nella
pura immaginazione, non conduce da una terra a un’altra, ma dalla terra al cielo. Pare replicare al miracolo
originario dell’albero, che affonda le sue radici nella
terra, da cui trae nutrimento, per salire verso le regioni
del cielo, allontanandosi dall’humus da cui pure nasce.
La montagna lega la terra al cielo. Per quanto alta e
lontana, quella cima non si è staccata dal suolo, ma lo
porta nel cielo.
L’uomo che si avventura verso la montagna, l’alpinista,
sente l’impulso a lasciare la terra per salire più in alto,
a contatto con le regioni del cielo. Egli sa che non può
oltrepassare quel confine se non nello spirito; può solo
giungere alla vetta per poi tornare: vuole toccare l’infinito per portarne l’impronta sulla terra, per sentirne la
complessità divina.
Da qui nasce la duplice interessante e impegnativa dimensione: dell’alpinista e del monaco, cioè di chi va in
montagna con un procedere e un salire sapiente, non
certo da sprovveduto turista.
La montagna non è solo incantata e incantevole, è il
luogo attraverso cui il divino può passare dal cielo alla
terra. La montagna è il luogo supremo di ascesi, la zona
dello Spirito.
La montagna è lo spazio e il tempo dove salire, fermarsi, sostare e ritornare: qui il viaggiatore non è più simile
al marinaio, che giunto al porto lontano salpa e riparte
diretto a quello di partenza. Qui, senza la sosta sulla
montagna e l’accesso al suo spirito, sarà impossibile un
vero ritorno. Si tratta di un ritorno molto particolare
perchè diviene conquista di un se stesso a noi stessi
ignoto prima del viaggio.
Si può salire solo per scendere... o per ri-discendere,
scendere di nuovo, scendere in profondità: dalle altezze
verticali alle altezze interiori! Si sale per scendere ed
essere più sapienti.
don Maurizio
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO ORDINARIO, I settimana

Domenica 26 Luglio

VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE
26 1Sam 3,1-20; Sal 62; Ef 3,1-12; Mt 4,18-22
Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30		
Madonna in C.
8.30		
Madonna in C. 10.00		
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.00
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Fam. Cattaneo, Carmelo Gioffrè

Lunedì 27 Luglio

27

1Sam 1,1-11; Sal 115; Lc 10,8-12
Accogli, Signore, il sacrificio della nostra lode

S. Martino
S. Martino
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15 Ferdinando e Pia Martocchi
18.00 Anna Ruffo
18.00

Martedì 28 Luglio

28

1Sam 10,17-26; Sal 32; Lc 10,13-16
Beato il popolo che ha il Signore come Dio

S. Martino
S. Martino
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15		
18.00 Fam. Rivetti e Cimmino
18.00

Mercoledì 29 Luglio

29

1Sam 17,1-11.32-37.40-46.49-51; Sal 143; Lc 10,17-24
Dio è per noi rifugio e forza

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S.Monica

8.00 Lodi
8.15 Lorenza Scherini
9.00 Aldo Di Giovine
18.00
18.00

Giovedì 30 Luglio

30

1Sam 24,2-13.17-23; Sal 56; Lc 10,25-37
A te mi affido: salvami, Signore!

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
Madonna in C.
S. Monica

8.00
8.15
18.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
Aldo Basilico
Adorazione Eucaristica
Mario

Venerdì 31 Luglio

31

1Sam 28,3-19; Sal 49; Lc 10,38-42
Viene il nostro Dio e non sta in silenzio

S. Martino
S. Martino
S. Martino
S. Martino
S. Monica

8.00
8.15
17.00
18.00
18.00

Lodi
Fam. Francesco Rombolà
Adorazione Eucaristica
Giorgio Luzzoli

Sabato 1 Agosto

1

Nm 10,1-10; Sal 96; 1Ts 4,15-18; Mt 24,27-33
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
S.Monica

8.00
8.15
17.00
17.30
18.00
18.00

Lodi
Vincenzina Minora
Elena e Anna Albani
S. Rosario
Luciana Turconi

Domenica 2 Agosto

IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE
2Sam 12,1-13; Sal 31; 2Cor 4,5b-14; Lc 2,1-12
Ridonami, Signore, la gioia del perdono
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.
8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C. 10.00		
S. Giuseppe
10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30
S. Martino
11.00
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

2

celebrazioni nelle nostre Chiese
SAN MARTINO
FERIALE: 8.15; 18.00; Lodi 8.00
PRE-FESTIVO: 18.00
FESTIVO: 8.30; 11.00; 18.00 Lodi 8.15
SAN GIUSEPPE
FERIALE: Mercoledì 9.00
PRE-FESTIVO: 17.00
FESTIVO: 10.30
MADONNA IN CAMPAGNA
FERIALE: Giovedì 18.00
FESTIVO: 8.30; 10.00
SANTA MONICA di ospiate
FERIALE: 18.00
PRE-FESTIVO: 18.00
FESTIVO: 10.30
s. guglielmo di castellazzo
FESTIVO: 9.30; 17.30

