
NON C’È IL DUE SENZA IL TRE! 
sulle ali dello Spirito, che sa aprire cammini di futuro 

 

Non si sa bene se servisse per invocare un ulteriore momento positivo nella vicenda umana 

di una persona oppure se l’obiettivo fosse quello di allontanare – in modo scaramantico - un 

infausto evento negativo dopo altri già accaduti precedentemente. Sta di fatto che questo 

detto popolare, così ambiguo nella sua formulazione e interpretazione, esprime bene 

quanto io vivo in queste settimane. 

Infatti, raggiunta la maggiore età di ministero dopo diciotto anni vissuti come vice in tre 

diverse Parrocchie (Lesmo, Cornaredo, Sesto S.G), ho iniziato l’esperienza di parroco in due 

altre Comunità alla periferia di Milano (Pero e Cinisello B.), ed ora - dopo altri diciotto anni - 

mi è stato chiesto di iniziare una terza avventura pastorale in queste due realtà brianzole. 

La vita di ciascuno – ben lo sappiamo - riserva sempre svolte impreviste e, guardando al 

cammino percorso in questi trentasei anni di ministero, posso dire con estrema onestà che 

ogni cambio che ho vissuto mi ha fatto compiere solo esperienze belle, significative, mai 

scontate e - pur nella loro grande diversità - tutte entusiasmanti e capaci di evidenziare 

qualcosa di originale e di inedito.  

Sono pertanto certo che sarà così anche per questo nuovo percorso che oggi inizio. 

Al detto popolare “Non c’è il due senza il tre”, spesso si fa seguire l’aggiunta “Ed il quattro 

vien da sé!”.  

Di fronte a questa eventualità, chiedo tuttavia di poter giocare il jolly: vista la fatica e lo 

stress che un trasloco comporta, ed evidenziata l’età anagrafica del soggetto in questione 

     , chiedo che questa ulteriore e infausta ipotesi venga scongiurata e risparmiata! 

Pertanto, non ci resta ora che gioire insieme per questo nuovo avvio e chiediamo al Maestro 

della vita che sa fare nuove e belle tutte le cose, di aiutarci a vivere al meglio questa comune 

avventura indicandoci il percorso migliore da seguire certi che lo Spirito sa aprire sempre 

nuovi cammini di futuro. 

Con rinnovata amicizia e simpatia! 

           don Claudio 


