
 Ciao a tutti. Sono Paolo, Ci vedevamo, con Elisabetta, alla mattina verso le 7/7,30. L'alba per 
me. Avevo iniziato a collaborare anche coi ragazzi e le ragazze del gruppo media, con qualche 
foto e qualche video già dalle Adorazioni Eucaristiche. Un’esperienza che auguro a tutti. Mi 
sono tornate in mente le esperienze avute con Taizè a Roma e con Enzo Bianchi a Bose. 
Parlando col mio parroco su come potevo contribuire alla Missione, lui mi ha detto di stare in 
parrocchia a dare una mano. Sapete la mia parrocchia è stata la sede del refettorio per tutta la 
durata della settimana di Missione. Ho iniziato a partecipare già dall'inizio e ho avuto modo di 
conoscere la comunità Oasi della Pace, pieni di entusiasmo e con un'espressione, sempre 
serena, in volto. Dunque, la mia partecipazione è stata per tutta la settimana, ogni mattina 
dopo aver finito di apparecchiare per la prima colazione, Elisabetta ed io si cominciava a 
scaldare il latte, peparare il caffè e aspettare che arrivassero i missionari che, al termine delle 
lodi mattutine, venivano a far colazione per poi dividersi verso le varie zone di missione. Una 
volta usciti tutti, si rimaneva Eli ed io a sgombrare e rigovernare per poi apparecchiare per il 
pasto successivo. Anche Celeste ci dava una mano, poi anche lei andava in missione. Verso 
mezzogiorno portavano il pranzo per i missionari che poi portavo in canonica dove nei primi 
giorni veniva consumato da circa venti/venticinque monaci. In settimana poi i 3 pasti sono stati 
consumati tutti nel salone a piano terra. Quindi, dopo la prima colazione, si rigovernava e si 
preparava apparecchiando la tavola per la sera, come si fa in ogni casa. Quando anche il 
pranzo ha iniziato ad essere consumato nel salone perché le presenze erano sui 50/70 coperti, 
a distribuire i pasti si sono aggiunte altre persone. Così i tre pasti venivano distribuiti e 
consumanti tutti nel salone.  
Al termine di ogni pasto si rigovernava e si preparava la tavola per il pasto successivo.  
Il bello di tutto questo era dopo il pasto, quello era il momento dove ai missionari venivano 
date le indicazioni su dove andare.  
La mattina del sabato è stata singolare, almeno per me. Mentre Eli ed io stavamo 
rigovernando, padre Luca ha preso l'amplificatore e con qualcuno dei presenti è uscito dal 
salone e sotto al portico, di fianco alle due torri, ha fatto le prime prove del flash mob.  
Ha iniziato a fare partire la musica e sono iniziate le prove. All'altra estremità del portico c'era 
una scolaresca delle medie, che attirati dalla musica e dal ballo, si sono avvicinati e dopo 
qualche esitazione si sono uniti alle danze. Figuratevi la gente per strada. Tutti a guardare e 
fare foto... Poi siamo arrivati ai saluti alla domenica, una fredda giornata di pioggia. Gli 
abbracci, gli scambi di numero del telefono, i poi ci sentiamo. Poi tutto finito, si rigoverna per 
l'ultima volta. Vengono a riprendere il freezer, la macchinetta del caffè, il forno a microonde. 
Eli, Celeste e gli altri collaboratori... ciao. É stato positiva questa esperienza? Non so cosa 
rispondere perché se è vero che ho avuto modo di incontrare persone squisite con le quali 
abbiamo contribuito col nostro servizio ai tavoli, questa era la nostra preghiera. La 
partecipazione dei parrocchiani io non l'ho vista, se non in minima parte, ma proprio minima. 
Ma che dire, noi siamo chiamati a testimoniare la nostra fede bene o male come ne siamo 
capaci. Qualcuno dice in alto i cuori ed io faccio mio questo Sursum Corda e avanti guardando 
verso l'alto. Grazie a tutti e se mi sono scordato di qualcuno, non me ne voglia, siete tutti nelle 
mie preghiere. 


