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1.2 Un avvenimento imprevi-

sto. 
 

Ho già accennato all’impreve-

dibilità dell’incontro. Ma qual 

è il contenuto di questa qua-

lità? 

Il fattore fondamentale di cui 

ogni essere umano ha biso-

gno di accorgersi quanto pri-

ma possibile è di non essersi 

fatto, di essere dono a se stesso: ciò che an-

zitutto mi definisce sta nel fatto che non è 

decisione mia l’esserci. Un Altro mi ha fatto e 

mi ha voluto, un Altro mi ha chiamato dal 

nulla alla consistenza: io sono dono a me 

stesso. 

L’imprevisto contenuto nell’innamoramento 

ha nel suo cuore questa qualità profonda 

dell’esistere: un dono non prevedibile.  

La persona si porta dentro il bisogno e quin-

di l’attesa dell’amore; ha nella sua struttura 

tutta una tensione ad essere amata e coglie 

nel suo bisogno che la risposta, arrivando, 

sarà la radice della gioia. Proprio per questo 

si dispone in un atteggiamento di attesa, che 

è il risvolto religioso del bisogno: il bisogno è 

soltanto una condizione di povertà, di man-

canza; l’attesa è una qualità del cuore, una 

sorta di preghiera che diventa domanda in-

carnata, impressa nella profondità della 

struttura umana. 

Ma quello che accade nell’istante decisivo 

dell’innamoramento è totalmente imprevisto, 

perché non ha nulla di costruito, di prodotto. 

Cammino di preparazione al Matrimonio  
 

Nel Rintocco precedente ho iniziato una riflessione sull’avvenimento dell’innamoramento. La prima 
qualità di questo avvenimento è di essere un incontro. Proseguo indicando altre due caratteristiche. 
(d.P.)               ( 2°  puntata) 

È vero che la persona af-

fascinata e toccata nella 

profondità del cuore dalla 

presenza forte dell’altra 

persona  cerca  d i 

“conquistarla”. Ma l’avve-

nimento dell’incontro 

coincide con una impre-

vedibilità interiore, per 

cui la persona dell’uno o 

dell’altra si trova a fare passi mai pensati, a 

prendere iniziative di cui si stupisce, a dire 

parole che sembrano avere un Altro per sog-

getto.  

Ci si sorprende ad osservare un’obbedienza 

misteriosa. Il profeta Geremia ha descritto 

con chiarezza questo sentire profondo dell’es-

sere umano innamorato (e lui parlava del 

suo rapporto con Dio, pieno di fatica e di 

contraddizione): “Mi dicevo: non penserò più a 

lui, non parlerò più a suo nome! Ma nel mio 

cuore c’era come un fuoco ardente, chiuso nel-

le mie ossa; mi sforzavo di contenerlo, ma non 

potevo” . Si tratta di una forza interiore che 

invade tutta la persona, eppure tanto estra-

nea alla persona stessa, quasi venuta e di 

proprietà di un Altro che certamente diventa 

complice, ma senza nulla togliere alla libertà 

e alla responsabilità della persona.  

Anzi in quell’istante c’è la percezione netta di 

essere totalmente padroni di se stessi e della 

propria libertà da sentirsi quasi infastiditi 

dal pensiero che tutto venga da un Altro …

ma è così evidente che la decisione di impli-
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carsi con l’altra persona ha la sua radice in 

una presenza carica di Mistero che provvi-

denzialmente conduce tutto! 

Nell’innamoramento si è di fronte ad un fatto 

profondo in cui la persona percepisce di es-

sere sicuramente e nettamente protagonista, 

tuttavia non c’è nulla nella vita di così 

“donato”, se non la vita stessa. E per di più è 

“donato” nel momento più opportuno che 

nemmeno la persona avrebbe saputo indivi-

duare. 

Così la persona sperimenta di essere vera-

mente se stessa e contemporaneamente di-

versa: come nuova, ma di una novità di cui si 

è improvvisamente e gratuitamente padroni 

ed insieme necessariamente grati. 
 

1.3 Un avvenimento gratuito. 

Una persona non ancora toccata dall’incon-

tro dell’innamoramento è normalmente con-

vinta di non essere riuscita a “conquistare” 

qualcuno. Ma nell’istante in cui avviene l’in-

namoramento c’è una chiara percezione della 

gratuità assoluta dell’avvenimento accaduto. 

Per quanto una persona possa essere attiva 

nel “conquistare”, resta sempre un margine 

alla libertà dell’altro attraverso il quale passa 

il disegno del Mistero sulle persone.  

Ciò che muove la libertà della persona alla 

decisione per il sì alla proposta è fenomeno 

che sta nel cuore dell’uomo e della donna in 

uno spazio incomprensibile a loro stessi; l’u-

nica spiegazione è solo il riconoscimento del-

la presenza del Mistero che determina il dono 

dell’uno all’altro. 

C’è una certezza morale solida nell’innamora-

mento: è grazia, puro dono. L’altro ha dato il 

suo consenso solo dentro una libertà perfetta 

che sta alla radice dell’esperienza d’amore. 

Se così non fosse, non si darebbe nemmeno 

l’amore stesso che può sorgere unicamente 

dalla libertà. 

La consapevolezza della gratuità, del dono 

ricevuto, dispone le persone ad una nuova 

concezione di sé: si riconosce che il contenu-

to della vita è una chiamata irresistibile al 

dono di sé all’altro.  

Poiché l’avvenimento dell’innamorarsi ha la 
sua unicità proprio nell’aspetto di dono (le 

altre esperienze affettive erano imperfette, 
erano “conquista”), la persona coglie in 

quell’esperienza che tutta la vita chiede il do-

no totale di sé all’altro.  

Ci troviamo quindi di fronte ad una gratuità 

che ha fatto scaturire l’innamoramento stes-

so, ma che ne diventa anche la forma ed il 

contenuto profondo. L’esperienza che da lì 

nasce riceve dall’innamoramento stesso 

un’indicazione di metodo, cioè la strada da 

percorrere: tutta la storia d’amore sarà vera 

solo nella gratuità, nell’essere sempre dono. 

Gli innamorati hanno coscienza chiara di es-

sere stati “graziati” da “Qualcosa” che è pas-

sato attraverso la libertà dell’altro, ma che 

avvolge entrambi dentro una vicenda in cui 

reciprocamente si è chiamati a fare di sé ri-

sposta al dono ricevuto. Il dono accaduto ge-

nera e provoca il dono della libertà della per-

sona. 

Proprio perché l’innamoramento è dono, co-

me tale parla già di un Altro che provviden-

zialmente ha pensato alla povertà comune 

dell’attesa di entrambi. Per questo è precedu-

to da un desiderio che spesso si fa preghiera 

e a volte inconsciamente, quasi senza sapere 

che cosa sia conveniente domandare: il vuoto 

del cuore che precede l’innamoramento è vi-

sto da Dio come domanda che chiede miseri-

cordia. La gioia contenuta nell’innamora-

mento ha il colore evidente della gratitudine 

che diventa disponibilità servizievole ed ob-

bedienza all’esperienza d’amore che ne na-

sce.  

Quando l’essere umano ringrazia ha chiara 

consapevolezza di essere stato oggetto di una 

grazia, di aver ricevuto e non conquistato 

qualcosa. E la gratitudine ha sempre un 

orientamento, può solo essere finalizzata al 

volto di una persona da cui ci si sente amati.  

Ma nell’esperienza degli innamorati non può 

essere l’altro che si ha davanti (anche se c’è 

una evidente gratitudine all’altro per la deci-

sione presa), perché entrambi ci si trova nel-

la condizione di aver ricevuto da un Altro. E 

fino a che non si riconosce insieme questo 

Altro da poter ringraziare, l’esperienza stessa 

dell’amore sarà segnata dall’insoddisfazione, 

come da qualcosa che non permette di gode-

re la grandezza del dono. Gustare la bellezza 

di un dono trova la sua pienezza nello sguar-

do grato a chi ha fatto il dono stesso. 

                                   ……..( continua) 
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 SANTA  MARGHERITA 

 VIGHIGNOLO 

 SAN  GIOVANNI BATTISTA 

 SEGURO 

Martedì 22 gennaio  ore 18.00-19.30  
presso l'oratorio di S. Giovanni:  
2°°incontro per i ragazzi di  

2a media dei nostri oratori su: 
 "Affettività e sessualità" 

  tenuto dal Consultorio di Rho. 

Il catechismo si svolge nei soliti giorni e orari 

In occasione della Festa della Famiglia: 

Sabato 26 gennaio: 

dalle 16.30 alle 18.00: possibilità di tempo 

per le confessioni in modo particolare per chi 

festeggia l’anniversario di matrimonio 

Domenica 27 gennaio:  

ore 11.15: S. Messa in occasione della Festa 

della Sacra Famiglia, con ricorrenza degli An-

niversari di Matrimonio 

ore 12.15: pranzo di condivisione per tutte 

le famiglie (ognuno porta qualcosa da casa) 

ore 15.00: tombolata per tutti. 

Il catechismo si svolge nei soliti giorni e orari 

Giovedì 17 gennaio ore 20,30: S. Messa 
 

Domenica 27 gennaio   
Ore 11.30: S. Messa in occasione della Fe-
sta della Sacra Famiglia, con ricorrenza degli 
Anniversari di Matrimonio (5 - 10 - 15 –ecc)
segnalare in sacrestia la proprio presenza) 

Il catechismo si svolge nei soliti giorni e orari 
 

Lunedì 21 gennaio ore 18,30: 
S. Messa in onore  di S. Sebastiano con la 
partecipazione delle autorità civili, militari e 
tutti coloro che operano al servizio dei citta-

dini nel nostro territorio comunale. 

 

Domenica 27 gennaio ore 11.00 
S. Messa in occasione della Festa della Sa-
cra Famiglia, con ricorrenza degli Anniversa-
ri di Matrimonio . 

Domenica 20 gen:  Festa di 
S.Sebastiano  Martire 

ore 8,30: Santa Messa 

ore 11.00: Santa Messa Solenne - Presiede 
Sua Ecc. Rev.ma Mons. Franco AGNESI Vi-
cario Generale della Diocesi di Milano 

ore 12.00: Sul Sagrato della Chiesa: benedi-
zione degli Animali 
ore 18.00: Santa Messa 
 

Lunedì 21 gen: UFF. SOLENNE DEI DEFUNTI 

ore 11.00: Santa Messa Solenne - Presiede 
don Silvio BIASSONI Parroco di Vighignolo 
dal 1994 al 2007, che ricorda il 50° Anniver-
sario di Ordinazione Sacerdotale e concele-
brano tutti i Sacerdoti della Comunità pasto-
rale e i Sacerdoti che hanno svolto il loro mi-
nistero a Vighignolo 
n.b.: è SOSPESA la Santa Messa delle ore 

8,30 

 

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 

PROGRAMMA: 

Giovedì  24 gennaio 

ore 9.00 – 10.00: Confessioni per gli Anni-
versari di Matrimonio 
 

Sabato 26 gennaio 

Ore 16.00 – 17.45: Confessioni per gli 
Anniversari di Matrimonio 
 

Domenica 27 gennaio 
ore 11.00: Santa Messa con gli Anniversari 

di Matrimonio (5° - 10° - 15° - 20° - 25° ecc.).  
ore 15.00: Sala Teatro dell’Oratorio, terza 

rappresentazione della Commedia:  
 

“Sòta a chi ghe tùca” 
 

Ingresso: intero € 7.00 - ridotto € 3,50 

 

COMUNITA’ PASTORALE 

Martedì 22 gennaio  ore 21.00:  a S. Mar-

gherita terzo incontro del corso in prepara-

zione al Matrimonio cristiano. 

Mercoledì 23 gennaio ore 21.00: a S. Mar-

gherita Consiglio degli Affari Economici della 

Comunità Pastorale 

Ogni Martedì dalle 15 alle 22.00  

adorazione eucaristica presso la Chiesa di S. 
Margherita 
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           RUSSIA CRISTIANA  

Un momento di preghiera ecumenico e missionario  

per l’unità della Chiesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un incontro con la ricchezza 

della tradizione dell’oriente cristiano 

COMUNITA’ PASTORALE   

  

Divina Liturgia  

in Rito  

Bizantino-slavo 
 

Venerdì 

1 febbraio  

ore 21.00  

Chiesa di 

S.Margherita v.m. 

 

“... nel mondo bizantino, per arriva-

re a Dio si coinvolge tutta la perso-

na: ecco allora i canti, si vedono le 

icone, si sente il profumo di incen-

so, si baciano le icone, …tutti i sen-

si sono attirati dal mondo di Dio.. a 

Dio, ci si va proprio attraverso quei 

simboli, immersi in un oceano di 

luce e di bellezza”....  


