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Raccontare
 

la comunità
 

(...) Bresciaoggi racconta la comunità dei bresciani. Ho ricordato proprio ieri che ogni società può diventare
comunità solo se è attenta alle relazioni e introduce la logica del dono come stile della sua vita. Desidero
davvero che la società bresciana diventi sempre più una comunità. Avere cura delle relazioni tra di noi per
essere più comunità significa alzare l'asticella del rispetto e dell'accoglienza. Essere comunità significa attivare
la logica del dono in ogni situazione: tra le generazioni, tra i soggetti sociali, tra le istituzioni e i cittadini. Siamo
più comunità se le parole di Gesù, «gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date», diventano la nostra
regola di vita e trovano traduzioni in gesti riconoscibili da tutti.Ho ricordato ancora che la società può diventare
civiltà solo attraverso la cultura. Come diceva un sociologo contemporaneo «la cultura sono quegli usi e
costumi, quelle tradizioni, quei modi di vivere che dicono la qualità di una convivenza umana». È un modo di
pensare, di sentire, di lasciarci coinvolgere che se si muove nella logica della relazione del dono produce una
civiltà che con Paolo VI potremmo definire la civiltà dell'amore. In questa prospettiva Brescia non può restare
indietro. Fortunatamente incontro ogni giorno persone, istituzioni, associazioni, gruppi, realtà ecclesiali che
vivono questo stile. Non è scontato il percorso di crescita. Anche una comunità può regredire. Le
trasformazioni in atto, la velocità del cambiamento mettono in discussione quello che potrebbe sembrare un
patrimonio acquisito. Ecco perché chi si sente comunità sa attivare processi e progetti che mentre ispirano la
visione della comunità del futuro, introducono antidoti all'isolamento e alla frammentazione. Potervi raccontare
oggi dalle pagine di questo quotidiano che Brescia cresce nella capacità di risposta ai bisogni dei suoi cittadini
attraverso opere meritorie come la Fondazione della comunità bresciana oppure i dati che vedono aumentare
gli aiuti a disposizione del Banco alimentare e di tante altre realtà del suo tessuto comunitario è una bella
notizia di cui possiamo essere fieri. Certo non mancano problemi e disparità sociali e mentre aumenta la
solidarietà non diminuiscono i bisogni. Indubbiamente resta ancora molto da fare. Il patto per diventare
comunità va continuamente rinnovato. Diceva Paolo a Mileto agli anziani di Efeso: «C'è più gioia nel dare che
nel ricevere». È l'augurio che ci scambiamo per la Brescia di oggi e per quella che verrà. 

 


