LA TENDA DEL SILENZIO
Nello Spirito di Assisi
La Comunità ecclesiale di S. Angelo
Il Forum delle Religioni di Milano
E varie istituzioni cittadine

PRENDERSI CURA L’UNO DELL’ALTRO
E’ DONO PER UN FUTURO
DI FRATELLANZA E DI PACE
22 settembre 2019 - dalle ore 14 alle 21

Invitano le donne e gli uomini nel sogno della Pace
Domenica 22 settembre 2019 alle 17.00
Catena umana intorno alla Tenda per chiedere
Giustizia e Pace

!

MILANO
Colonne di San Lorenzo

Corso Porta Ticinese (bus 94. tram 3, 2 e 14)

Settembre 2019
Come ogni anno, vogliamo mettere al centro della nostra città una
grande tenda bianca, spoglia, provvisoria, povera, accogliente, dove
chiunque possa fermarsi in silenzio a meditare, a pensare, a pregare,
se lo desidera, per testimoniare oltre la diversa fede politica o
religiosa o le diverse culture e nazionalità, la speranza e l’impegno
per un futuro di fratellanza e di Pace.
Quando le parole spesso urlate, i simboli laici o religiosi, persino le
preghiere possono offendere la sensibilità dell’altro, il silenzio può
diventare linguaggio universale, spazio comune, presupposto di
incontro, di ascolto e di confronto e di denuncia di chi assume l’odio e
la forza come strumenti per gestire i rapporti umani e politici con la
voglia di intrecciarsi e arricchirsi a vicenda
Dono, Fratellanza, Pace.
Sono le parole chiave del vivere insieme inteso non come tanti singoli
individui che vivono nel medesimo arco temporale, ma tante persone
che si prendono cura l’uno dell’altro in una comunità solidale.
Alcuni pensieri ci possono aiutare a valorizzare le tre parole chiave:
“Anche in tempi di crisi il criterio di scelta e il principio guida è quello
della dignità umana. L’uomo è ‘l’autore, il centro e il fine di tutta la vita
economico-sociale.” (Giuseppe Franco – Dottore in Filosofia)
“Compassione, amorevole gentilezza, altruismo, senso di fratellanza e
sorellanza: queste sono le chiavi dello sviluppo umano, non solo nel
futuro ma anche nel presente.” (Dalai Lama)
“Là fuori, oltre a ciò che è giusto e a ciò che è sbagliato, esiste
un campo immenso. Ci incontreremo lì.” (Jalāl al-Dīn Rumi)

“Chi salva una vita, salva il mondo intero” (Talmud e C5,32)
“Chi sa volare, non deve buttare via le ali per solidarietà con i pedoni.
Deve piuttosto insegnare a tutti il volo” (Don Lorenzo Milani)

Oggi stiamo insieme in silenzio per restare umani!
Tuttavia nel nostro tempo dono, fratellanza e pace sembrano un
sogno irraggiungibile:

“ancora tuona il cannone, ancora non è contenta di sangue la belva
umana e ancora ci porta il vento. Io chiedo quando sarà che l'uomo
potrà imparare a vivere senza ammazzare” (Francesco Guccini)
“Non possiamo limitarci ad assecondare il corso della storia, ma
dobbiamo assumerci la responsabilità di deviarla quando vediamo che
sta prendendo una direzione contraria alla libertà e alla dignità delle
persone e alla loro speranza di giustizia” (da un documento di Libera associazione, nomi e numeri contro le mafie)

“Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci,
ma non abbiamo ancora imparato la semplice arte di vivere insieme
come fratelli.” (Martin Luther King)
Poco prima di essere assassinato dalla camorra, Don Beppe Diana
proclamò dal pulpito: “Per amore del mio Popolo non tacerò!” Seguendo
il suo esempio, per la prima volta anche noi romperemo il silenzio
dando voce a chi – nel silenzio – è riuscito ad esprimere istanze di
umanità da rinnovare che non possono più essere taciute!
Lo faremo dando lettura di alcuni pensieri che nasceranno durante
l’esperienza della Tenda: appuntamento intorno alle ore 17.00 di
Domenica quando, realizzando una catena umana intorno alla Tenda,
daremo voce al desiderio e alla necessità urgente di una Polis solidale,
pacifica e capace di fratellanza.
Oggi insieme per un breve tempo
rompiamo il silenzio per restare umani!

