
D i a r i o  d i
b o r d o



Da vangelo secondo Giovanni (6,16-21): 

Venuta intanto la sera, i suoi discepoli scesero al mare, salirono in barca e si avviarono verso 

l’altra riva del mare in direzione di Cafàrnao. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora 

raggiunti; il mare era agitato, perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato per circa 

tre o quattro miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca, ed 

ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non abbiate paura!». Allora vollero prenderlo 

sulla barca, e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. 

̴ ̴ ̴ 
La nostra casa come una nave… le mura di casa sono il nostro “bordo”, il 

nostro confine… in questo tempo siamo chiamati a stare dentro questo bordo, 

che ci limita ma che anche ci protegge. Qualcuno in famiglia, altri 

singolarmente, dai grandi fino ai più piccoli: ognuno è in casa sua come sopra 

a una piccola nave! Forse non possiamo dire che “siamo tutti sulla stessa 

barca”, ma possiamo dire che siamo sullo stesso mare, e in questo tragitto 

non siamo soli: a fianco a noi ci sono altre barche, tante… Desideriamo 

recuperare insieme la tradizione, tipica di chi solcava le acque per tanto tempo, 

di tenere un diario, un diario di bordo, nel quale annotare ciò che di significativo 

stiamo attraversando, sia esternamente ma soprattutto internamente, sia 

personalmente che come famiglie… Nella speranza di poter ascoltare al più 

presto il grido di qualcuno che avvista la “terra”… auguriamo a tutti un buon 

viaggio… e vento in poppa! 

 

COME UTILIZZARLO: 

Indipendentemente dal numero delle persone che vi abitano, il diario è unico per 

ciascuna casa e rimarrà a voi.  

Si può scrivere qualcosa ogni giorno, oppure potrebbe essere utile fissare un giorno 

della settimana in cui scrivervi (ad esempio la domenica?).  

Si può raccogliere al suo interno emozioni, stati d’animo, pensieri, riflessioni, 

preghiere, idee, sogni, desideri, propositi, domande, poesie, disegni, foto. Sarebbe 

bello far entrare tutta la nostra vita dentro a questo diario: la vita interiore, il 

lavoro, lo studio, le relazioni affettive e familiari, la fede, l’appartenenza alla 

comunità…  

Ogni domenica sarà possibile scaricare dal sito della parrocchia www.upcm.it una 

pagina (in due versioni: bianco e nero da colorare oppure già colorata) che farà da 

mini copertina della settimana.  

http://www.upcm.it/

