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Il nostro caro Don Tonio quest’anno ci ha spinto a riflettere sul tema dell’essere 

“Porta Fidei”: questa domanda ci ha messo non poco in crisi, questo argomento ci 

ha portato ad interrogarci sul modo in cui il nostro gruppo di pulizie possa 

ottemperare a tale compito di accoglienza del prossimo. 

Noi riteniamo che presentare una chiesa pulita ed ordinata sia sinonimo di 

accoglienza verso chiunque senta il bisogno di entrare nella casa del Signore per 

avvicinarsi a Dio. Questo “chiunque” lo riconosciamo nei volti della gente che da 

anni è lontana dalla Chiesa, negli occhi dei bisognosi, nello sguardo smarrito dei 

giovani perché timorosi per il loro avvenire e troppo impegnati a vivere la 

“materialità” di questo tempo, nonché nell’animo di coloro che, pur frequentando 

la Chiesa, sono imprigionati nelle periferie delle loro preoccupazioni. 

A tal proposito il nostro intento come gruppo è quello di rinnovare anche 

quest’anno l’impegno a mantenere pulita e linda la Chiesa: questo ci permette di 

essere accolti da Cristo nella Sua Sacra Dimora, diventando a nostra volta “Porta 

Fidei”. 



Come diceva Padre Hermes Ronchi, la “fede è riflessione” ed in tal senso 

questo gruppo si relaziona con il nostro umile servizio verso chiunque decida di 

varcare la “soglia” della Chiesa, perché in fondo “la Chiesa siamo noi”.   

Nei giorni scorsi si è verificato un avvenimento, che da molti è stato visto 

come una dimenticanza, ma in realtà anche uno straccio lasciato sul pianoforte 

volutamente può essere la testimonianza del nostro passaggio, che troppe volte è 

stato dato per scontato. 

Pertanto vi comunichiamo che d’ora in poi lasceremo qualche “pezzo” del 

nostro silenzioso operato, ma non preoccupatevi è solo una testimonianza, per 

carità non pensiate che stiamo perdendo colpi…siamo ancora lucide! 

Con questa stessa lucidità siamo lieti di informarvi che, nonostante la crisi, il 

nostro fondo cassa per i detersivi gode di ottima salute: è in attivo! Il nuovo 

calendario è pronto, nonostante nessuno lo pubblicizzi! 

Buon cammino a tutti. 
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