
Carmelo di Legnano, 14 giugno 
Gruppo Ac e amici vari 
 
 
Due parole introduttive – Gianni 
 
 
Al termine dell’associativo, che ci ha visti impegnati su vari fronti – come Ac ma anche 
semplicemente come fedeli attivi nelle rispettive parrocchie –, abbiamo pensato a un momento per e 
con il Signore. Tornare sempre all’essenziale 
 
Anche perché nella ferialità sorgono tanti interrogativi: Come vivere la nostra vocazione? Come 
inserirsi nella missione evangelizzatrice della Chiesa? Come educarci alla fede? Come vivere, da 
laici, il vangelo nel quotidiano? Come spendersi per il prossimo? 
 
Emerge anche un’impressione: la vita sembra travolgerci e un po’ ci facciamo travolgere… Ci 
impone i suoi ritmi, tante preoccupazioni, impegni serrati.  
 
Ecco allora un confronto col vangelo. Gesù a un certo punto si rivolge ai suoi discepoli, che lo 
vogliono intrattenere con quanto hanno visto, detto, fatto. Li interrompe e dice: “Venite in 
disparte…”. Un brano da rileggere tante volte! 
 
L’invito è chiaro. Non solo a fermarsi, a non farsi, appunto, travolgere dalla quotidianità, con il 
rischio di non vivere appieno la vita. Non solo “riposo”. Non è la proposta di un silenzio vuoto, che 
non parla. Non è neppure solo il richiamo a una pratica spirituale o liturgica (preghiera).  
 
Ci sono forse in gioco due aspetti: 
 
-Anzitutto la revisione tra il fare e l’essere, tra coscienza ed emergenza, tra me e il contesto 
(familiare, relazionale, sociale…) 
 
-In secondo luogo, un richiamo a riconsiderare, con costanza, trovando tempo ed energie adeguate, 
il rapporto personale con Dio. Gesù mi cerca (ci cerca), vuole stare con me.  
Sulla relazione con Gesù poi mi giocherò tutto il resto, compresa la mia laicità, la mia quotidianità.  
 
Per un laico non è semplice – occorre riconoscerlo – trovare tempi e spazi quotidiani di silenzio e 
preghiera.  
Eppure abbiamo begli esempi di laici impegnati che hanno fatto della preghiera la loro forza: La 
Pira, Lazzati, Carretto, M. Delbrel, Gianni Beretta Molla… Solo pochi nomi 
 
Per tutto questo, per riflettere su questi spunti, abbiamo chiesto alle amiche monache carmelitane di 
aiutarci (anche in considerazione dell’Anno della vita consacrata).  
 
Un aiuto da voi, dalla vostra vocazione e scelta: ci sono insegnamenti per noi? Suggerimenti per 
una preghiera laicale, immersa nella quotidianità, che non rinunci alla nostra condizione laicale? È 
la ricerca del “deserto nella città” di cui parlava Carlo Carretto? 


