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SANTA MESSA, BENEDIZIONE E IMPOSIZIONE DELLE CENERI

OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO

«Suonate il corno, proclamate un solenne digiuno» (Gl 2,15), dice il profeta nella prima Lettura. La Quaresima si
apre con un suono stridente, quello di un corno che non accarezza le orecchie, ma bandisce un digiuno. È un suono
forte, che vuole rallentare la nostra vita che va sempre di corsa, ma spesso non sa bene dove. È un richiamo a
fermarsi - un “fermati!” -, ad andare all’essenziale, a digiunare dal superfluo che distrae. È una sveglia per l’anima.
Al suono di questa sveglia si accompagna il messaggio che il Signore trasmette per bocca del profeta, un messaggio
breve e accorato: «Ritornate a me» (v. 12). Ritornare. Se dobbiamo ritornare, vuol dire che siamo andati altrove. La
Quaresima è il tempo per ritrovare la rotta della vita. Perché nel percorso della vita, come in ogni cammino, ciò che
davvero conta è non perdere di vista la meta. Quando invece nel viaggio quel che interessa è guardare il paesaggio
o fermarsi a mangiare, non si va lontano. Ognuno di noi può chiedersi: nel cammino della vita, cerco la rotta? O mi
accontento di vivere alla giornata, pensando solo a star bene, a risolvere qualche problema e a divertirmi un po’?
Qual è la rotta? Forse la ricerca della salute, che tanti oggi dicono venire prima di tutto ma che prima o poi passerà?
Forse i beni e il benessere? Ma non siamo al mondo per questo. Ritornate a me, dice il Signore. A me. È il Signore
la meta del nostro viaggio nel mondo. La rotta va impostata su di Lui. Per ritrovare la rotta, oggi ci è offerto un segno:
cenere in testa. È un segno che ci fa pensare a che cosa abbiamo in testa. I nostri pensieri inseguono spesso cose
passeggere, che vanno e vengono. Il lieve strato di cenere che riceveremo è per dirci, con delicatezza e verità: di
tante cose che hai per la testa, dietro cui ogni giorno corri e ti affanni, non resterà nulla. Per quanto ti affatichi, dalla
vita non porterai con te alcuna ricchezza. Le realtà terrene svaniscono, come polvere al vento. I beni sono provvisori,
il potere passa, il successo tramonta. La cultura dell’apparenza, oggi dominante, che induce a vivere per le cose che
passano, è un grande inganno. Perché è come una fiammata: una volta finita, resta solo la cenere. La Quaresima
è il tempo per liberarci dall’illusione di vivere inseguendo la polvere. La Quaresima è riscoprire che siamo fatti per il
fuoco che sempre arde, non per la cenere che subito si spegne; per Dio, non per il mondo; per l’eternità del Cielo,
non per l’inganno della terra; per la libertà dei figli, non per la schiavitù delle cose. Possiamo chiederci oggi: da che
parte sto? Vivo per il fuoco o per la cenere? In questo viaggio di ritorno all’essenziale che è la Quaresima, il Vangelo
propone tre tappe, che il Signore chiede di percorrere senza ipocrisia, senza finzioni: l’elemosina, la preghiera, il
digiuno. A che cosa servono? L’elemosina, la preghiera e il digiuno ci riportano alle tre sole realtà che non
svaniscono. La preghiera ci riannoda a Dio; la carità al prossimo; il digiuno a noi stessi. Dio, i fratelli, la mia vita: ecco
le realtà che non finiscono nel nulla, su cui bisogna investire. Ecco dove ci invita a guardare la Quaresima: verso
l’Alto, con la preghiera, che libera da una vita orizzontale, piatta, dove si trova tempo per l’io ma si dimentica Dio. E
poi verso l’altro, con la carità, che libera dalla vanità dell’avere, dal pensare che le cose vanno bene se vanno bene
a me. Infine, ci invita a guardarci dentro, col digiuno, che libera dagli attaccamenti alle cose, dalla mondanità che
anestetizza il cuore. Preghiera, carità, digiuno: tre investimenti per un tesoro che dura. Gesù ha detto: «Dov’è il tuo
tesoro, là sarà anche il tuo cuore» (Mt 6,21). Il nostro cuore punta sempre in qualche direzione: è come una bussola
in cerca di orientamento. Possiamo anche paragonarlo a una calamita: ha bisogno di attaccarsi a qualcosa. Ma se
si attacca solo alle cose terrene, prima o poi ne diventa schiavo: le cose di cui servirsi diventano cose da servire.
L’aspetto esteriore, il denaro, la carriera, i passatempi: se viviamo per loro, diventeranno idoli che ci usano, sirene
che ci incantano e poi ci mandano alla deriva. Invece, se il cuore si attacca a quello che non passa, ritroviamo noi
stessi e diventiamo liberi. Quaresima è il tempo di grazia per liberare il cuore dalle vanità. È tempo di guarigione
dalle dipendenze che ci seducono. È tempo per fissare lo sguardo su ciò che resta.
Dove fissare allora lo sguardo lungo il cammino della Quaresima? È semplice: sul Crocifisso. Gesù in croce è la
bussola della vita, che ci orienta al Cielo. La povertà del legno, il silenzio del Signore, la sua spogliazione per amore
ci mostrano la necessità di una vita più semplice, libera dai troppi affanni per le cose. Gesù dalla croce ci insegna il
coraggio forte della rinuncia. Perché carichi di pesi ingombranti non andremo mai avanti. Abbiamo bisogno di
liberarci dai tentacoli del consumismo e dai lacci dell’egoismo, dal voler sempre di più, dal non accontentarci mai,
dal cuore chiuso ai bisogni del povero. Gesù, che sul legno della croce arde di amore, ci chiama a una vita infuocata
di Lui, che non si perde tra le ceneri del mondo; una vita che brucia di carità e non si spegne nella mediocrità. È
difficile vivere come Lui chiede? Sì, è difficile, ma conduce alla meta. Ce lo mostra la Quaresima. Essa inizia con la
cenere, ma alla fine ci porta al fuoco della notte di Pasqua; a scoprire che, nel sepolcro, la carne di Gesù non diventa
cenere, ma risorge gloriosa. Vale anche per noi, che siamo polvere: se con le nostre fragilità ritorniamo al Signore,
se prendiamo la via dell’amore, abbracceremo la vita che non tramonta. E certamente saremo nella gioia.
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PICCOLE PILLOLE DI SAGGEZZA QUOTIDIANE
PER OFFRIRE OGNI GIORNO DIO AI NOSTRI BAMBINI, BREVI PROVOCAZIONI PER INTERVENIRE SUBITO, “INTANTO CHE

SONO PICCOLI”, PER FARLI DIVENTARE DOMANI UOMINI MIGLIORI.
 (tratti da scritti di Pino Pellegrino)

Mamma, papà ..la sapete la formula dell’incoraggiamento?
Scommetto di no:
 è….. R:P=5:1
Vuol dire che se oggi ricevo una punizione (P), oggi devo anche ricevere 5 ricompense (R).
Incoraggiatemi, fate il tifo per me, se mi dite che ce la farò… sicuramente ci riuscirò!!

Mamma, papà… insegnatemi il perdono: il perdono depura l’aria,  è la via verso il disgelo, parlatemi
del perdono, vivete il perdono..

Mamma, papà, insegnatemi la gratitudine. La parola “grazie” aiuta a sopportare tutte le fatiche,
addolcisce la vita, mi insegna ad apprezzare tutto ciò che viene fatto per me…

Mamma, papà… quando alla sera tornate a casa portatemi un abbraccio, un sorriso… non un muso
lungo!

Mamma, papà… ascoltatemi... le mie parole, i miei discorsi impegnati, spesso sono la cura per il virus
della tristezza!

Telegramma per mamma e papà: se faccio da me… imparo per tre!!

Telegramma per mamma e papà: la cosa che mi rende più felice è vedervi insieme…

Telegramma per mamma e papà: smettete al più presto di insaponarmi!

Telegramma per mamma e papà: parlatemi di Gesù…  avrò una marcia in più!

Telegramma per mamma e papà:
educatemi alla tenerezza: parlatemi con tono calmo, caldo e rassicurante, non fate economia di
coccole, non vergognatevi di farvi vedere emozionati, non usate il contagocce nel dire “grazie” , “per
favore”, “tesoro”, “caro”,..

Telegramma per mamma e papà:
sono un bambino… non una pianta… non mi basta respirare
sono un bambino, non un tubo digerente… non mi basta mangiare..
sono un bambino… sono ammalato di “coccolite”…

Mamma, papà ricordatevi..
Il successo scolastico è un valore, la mia serenità  però vale di più!

Mamma, papà…educatemi alla gentilezza, circondatemi di buone maniere, perché il mio sorriso non
sia solo di facciata, ma qualcosa che nasce dentro di me!

Mamma, papà… insegnatemi l’ottimismo: non chiedetemi “oggi, cosa non ha funzionato?” ma
chiedetemi “cosa hai fatto di bello, oggi?”
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SAN LONGINO
15 MARZO

Nella letteratura apocrifa ed agiografica con il nome di Longino si identificano due diversi personaggi.
Secondo alcuni testi, infatti, Caio Cassio Longino è il soldato che con un colpo di lancia squarciò il
costato a Gesù crocifisso sul Calvario. Ed il nome stesso di Longino deriverebbe dall’arma che il
soldato impugnava nota come la “Santa Lancia”. Il centurione soffriva di un’infezione agli occhi che gli
impediva di vedere bene e lo aveva reso quasi cieco. Quando trafisse il costato di Gesù, un fiume di
sangue ed acqua gli bagnò il viso e guarì la sua infezione. Era presente alla morte del Cristo e
commosso per ciò che stava succedendo, confessò la propria fede a Dio esclamando: “Davvero costui
era il Figlio di Dio!”.
Stando ad altri testi si chiamò Longino il centurione che comandò il picchetto di soldati a guardia del
sepolcro di Cristo. Questi uomini probabilmente erano gli stessi che avevano assistito alla
Crocifissione. Dopo la sua Risurrezione andò assieme alle altre guardie dai sommi sacerdoti a riferire
l’accaduto. Questi tentarono di corromperli con doni e promesse affinché testimoniassero falsamente
che i soldati di guardia si erano addormentati, permettendo che i seguaci di Gesù ne trafugassero il
corpo, per poi dire che era risorto. Mentre gli altri soldati si lasciarono corrompere, Longino rifiutò di
dire il falso, anzi, contribuì a diffondere a Gerusalemme il resoconto della Resurrezione di Cristo. Per
questo motivo cadde in disgrazia agli occhi dei maggiorenti della città.
In un punto però le fonti sembrano concordare: nella narrazione che vuole Longino istruito nella fede
dagli Apostoli e lo vede abbandonare la milizia per recarsi a Cesarea di Cappadocia per dedicarsi ad
una vita di santità. Qui Longino si sarebbe prodigato per la conversione dei pagani e avrebbe
manifestato la sua fede col martirio morendo decapitato.
La tradizione greca ed orientale celebra sotto il nome di Longino il centurione che dichiarò innanzi a
tutti che Gesù “era veramente il Figlio di Dio” e che in seguito diventò il custode del sepolcro di Cristo;
la tradizione occidentale invece celebra sia il Longino soldato che trafisse il costato di Gesù che il
centurione.
San Longino è ricordato il 15 Marzo.

Rossella

 Il Santo del mese
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RISCOPRIAMO LA QUARESIMA

Il tempo di Quaresima è stato vissuto con grande intensità spirituale dalla Chiesa lungo il corso dei
secoli. L’esempio di Gesù nel deserto, che prega e digiuna per quaranta giorni e quaranta notti, prima
di affrontare e vincere il diavolo, ha profondamente segnato il cammino di preparazione alla Pasqua.
Tutto ciò sembra essere svanito e sono ben pochi quelli che vivono questo momento straordinario di
impegno e grazia. Dobbiamo accogliere l’invito della Chiesa perché la Quaresima ritorni ad essere
quello che è sempre stata nella vita cristiana.
Innanzitutto la Quaresima è un tempo durante il quale dedicarci in modo particolare alla preghiera. Non
si tratta soltanto di dire bene le nostre preghiere e di partecipare alle celebrazioni liturgiche, dobbiamo
cercare Dio nell’intimità del cuore e intrattenerci con lui ogni giorno, perché ci illumini sulle decisioni da
prendere e ci dia la forza di essere fedeli.
La Quaresima è un tempo privilegiato di digiuno e di penitenza, che non può certo limitarsi a quel poco
che la Chiesa ci chiede. Per trovare la forza di vincere le seduzioni e le tentazioni della carne e del
demonio, dobbiamo imparare l’arte della rinuncia, che rafforza la volontà e ci rende capaci di vincere
il peccato.
La confessione pasquale diviene così il momento culminante del cammino di conversione e prepara il
cuore a ricevere la pace della Pasqua.

Padre Livio

Viviamo la Santa Quaresima
IL DIGIUNO

Il tempo quaresimale ci propone ogni anno la pratica del digiuno, anche se ormai limitata a due soli
giorni: il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo.
Presso le comunità islamiche il digiuno comprende un intero mese – quello di Ramadàn ("l'arido") – ed
è uno dei "cinque pilastri" dell'Islam.
Nell'Ebraismo il digiuno era prescritto solo nel giorno in cui si celebrava "il rito dell'espiazione" (in
ebraico, Yòm Kippùr. In quel giorno si offrivano sacrifici nel Tempio, seguendo le norme del libro del
Levitico (Cfr Lv 16,1-34).
Distrutto il Tempio (70 d.C.), non fu più possibile offrire i sacrifici e il digiuno seguì le norme di un

"regolamento" chiamato Yomà, cioè "il giorno per eccellenza", quale era lo Yom Kippùr.
Al tempo di Gesù il digiuno era praticato da alcuni gruppi, che ne fissarono pure i giorni (lunedì e
giovedì). Le prime comunità cristiane scelsero invece il mercoledì e il venerdì, che ricordava la morte
di Gesù: «Quando lo sposo (Gesù) sarà loro tolto, allora digiuneranno» (Mc 2,20).
Gesù non ha fissato norme per il digiuno. L'evangelista Matteo, sensibile alle pratiche del Giudaismo
(preghiera, digiuno, elemosina), riporta la raccomandazione di Gesù a evitare ogni forma di
ostentazione e a privilegiare l'interiorità, che solo il Padre vede e gradisce (Cfr Mt 6,16-18).
Gesù si ispirava alla svolta data dai profeti alla pratica del digiuno. Essi inculcavano una "spiritualità
del digiuno", che eliminava ogni esteriorità (Cfr Is 58,1-12). É a questa "spiritualità" che siamo chiamati
anche noi oggi.

Don Primo Gironi, ssp, biblista
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Carissimi fratelli e sorelle,
è da poco più di un mese che abito con voi come pastore e incomincio a sentirmi a casa. Sto iniziando a
conoscere e a farmi interpellare dalle tante realtà che costituiscono la bellezza e i tesori della nostra
chiesa locale, la sua fede e le sue opere di carità. All’inizio della mia prima Quaresima a Manfredonia ho
sentito il bisogno di rivolgermi alla diocesi con questa lettera presentando la parola conversione ed i
momenti per renderla viva ed efficace: ovviamente il primo ad averne bisogno sono io, e chiedo al Signore
di esserne testimone. Presento il termine conversione, primo impegno richiesto da Gesù per seguirlo
come discepoli, attraverso tre momenti: partenza, percorso e meta. Forse la scansione può apparire
incoerente, ma secondo me, si tratta dell’esatto ritmo della vita credente: non si parte da Dio, ma a Dio si
arriva percorrendo la via della prossimità. Scrivo questo testo pensando e dedicandolo al mio amato
predecessore Mons. Michele Castoro, che un anno fa visse la sua ultima Quaresima terrena che gli aprì
la porta alla Pasqua eterna: certamente ora veglia su di noi e per noi prega.
Il punto di partenza: convertirsi a sé stessi.
A prima vista questa conversione può sembrare alquanto strana, potrebbe essere interpretata come un
ripiegamento narcisistico su sé stessi: non è così! Non possiamo e non potremo mai fare a meno del
nostro “io”: è con l’io che ci identifichiamo e siamo identificati, anche da Dio, che già pensava a noi prima
della creazione del mondo. Potrebbe capitarci di pensare che il cammino spirituale richieda come primo
passo l’uscita dall’io: invece no, il Vangelo ci consiglia di entrare nell’io. Se prendiamo la parabola del
Padre misericordioso, leggiamo che il figlio minore, dopo essere andato via di casa, comincia a pensare
al suo ritorno solo dopo essere rientrato in sé stesso (Lc 15,17). Un rientrare che non corrisponde ad un
crogiolarsi inerte e passivo sull’ego, ma al lasciarci incontrare da quel Dio che, come diceva S. Agostino,
è più intimo a noi di noi stessi e aprirci all’altro che è l’immagine incarnata del Signore Gesù.
La conversione a sé è quella che il filosofo Mounier chiamava “conversione intima”. Si tratta di tornare a
quella parte più intima di noi, laddove Dio, nel segreto del nostro cuore, ci parla e ci scalda col suo amore
come fece col popolo d’Israele nel deserto. Convertirsi a sé stessi è ritornare all’essenziale, alla propria
povertà creaturale e fragilità esistenziale per fare i conti, senza paure, con i propri limiti: rappacificati con
sé stessi ci sentiremo come dei bimbi portati in braccio dal nostro Dio che ci è padre e madre, e
scopriremo di essere tutti fratelli. La conversione interiore ci fa scoprire che non siamo amati per quello
che facciamo, ma per quello che siamo agli occhi di Dio, il quale vede in noi il volto del suo Figlio Gesù
Cristo: quanta pace troviamo facendo esperienza di essere figli nel Figlio!
Grazie a questa consapevolezza possiamo liberarci da tutte quelle false immagini (idoli, le chiama la
sacra Scrittura) che ci siamo costruiti seguendo più la logica del potere e dell’apparire che quella
dell’umile abbandono creaturale e filiale. Ci libereremo dal giudizio altrui, dallo sguardo indiscreto di chi
tenta di far violenza alla nostra intimità e allo spazio della nostra coscienza.
Oltre alla parabola del Figliol prodigo la conversione interiore è espressa nel Vangelo dall’incontro di Gesù
con la donna portata in giudizio: le parole del Maestro, “chi è senza peccato scagli per primo la pietra” e
l’assicurazione “nessuno ti ha condannato, neanch’io ti condanno: va e non peccare più” (Gv 8, 7.11),
aprono il cuore di chi pecca e scuotono la mente di chi pretende di giudicare. Con le sue parole e gesti
Gesù riconcilia la donna con sé stessa, invitandola a riscoprire la sua dignità di persona amata e capace
di amare. E così facendo le restituisce la possibilità di ricominciare a partire da una bellezza e da una
dignità che aveva dimenticato di possedere. Ma voglio pensare, che la fuga dei tanti accusatori sia stata
anche a loro l’occasione per rientrare, magari con vergogna, nel proprio io, e trasformarsi in seme per un
cammino di conversione al vero sé interiore.
Il percorso da compiere: convertirsi al prossimo.
L’entrare nella propria umanità e carnalità interiore porta a sentire e scoprire la comunanza con gli altri,
con quanti il Vangelo chiama prossimo: la via a Dio passa attraverso il prossimo, non ce n’è altra per un
cristiano. Arrivo a convertirmi a Dio solo passando attraverso l’umano che è in me e fuori di me. Tale via
di conversione porta frutti anche a livello sociale. Chi guarisce le ferite del cuore guarisce anche le proprie
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relazioni interpersonali, sociali e pubbliche. Guarisce le istituzioni, le strutture, gli ambienti di lavoro, i
luoghi di aggregazione. Fino a guarire quegli spazi e quelle realtà in cui la dignità della persona viene
offesa e calpestata, o che addirittura viene rinnegata e misconosciuta. Chi è partito dalla conversione del
sé è pronto a percorrere la via della prossimità e a contagiare di frutti buoni e gustosi gli ambienti che
frequenta, per portarvi la gioia e farli risplendere di bellezza autentica.
Il primo luogo da percorrere per produrre i frutti della conversione è certamente la famiglia. Gli sposi
cristiani ritrovano nel perdono ricevuto la bellezza del perdono da donare. La conversione, come risposta
ad un amore più grande della stessa nostra capacità d’amare, porta frutti nell’amore sponsale
rinnovandolo e legandolo alla sorgente della carità che è Cristo. La conversione porta frutti di
rinnovamento nella relazione con i figli: genitori coerenti col Vangelo diventano credibili e testimoni di
quanto chiedono ai figli; non maestri, ma compagni di viaggio che aiutano i figli a porsi in modo critico di
fronte ai modelli ambigui oggi dominanti. L’altro luogo della conversione alla prossimità è la città, con tutto
ciò che essa comporta e significa. Personalmente non conosco ancora bene le città della nostra diocesi,
ma sento di doverle amare perché le vedo vive e animate da un alto senso di attaccamento alle sane
tradizioni e ai valori della nostra terra. Che la conversione al prossimo possa durante la quaresima e la
pasqua trovare ulteriori motivazioni di impegno e animazione sociale ispirate al Vangelo, il quale sempre
ci chiede di vivere la solidarietà, la condivisione, l’ospitalità reciproca, prestando particolare cura e
attenzione ai più poveri e agli ultimi: Gesù ha il volto dei poveri ed ha scelto l’ultimo posto.
Infine convertirmi al prossimo, se sono battezzato e credente, mi dà la coscienza corretta per percorrere
la strada della mia concreta comunità sia ecclesiale che civile e sociale. Devo sentirmi chiamato a
convertirmi alla mia comunità di appartenenza fatta di periferie, quartieri e condomini: solo così porterò il
mio contributo perchè maturino frutti di vicinanza e responsabilità sociale, di attiva cittadinanza capace di
promuovere mentalità e stili di vita ispirati alla fraternità e alla condivisione.
La meta da raggiungere: convertirsi a Dio.
Se sono partito dal punto giusto e avrò seguito il percorso concreto dell’umanità personale e collettiva,
allora potrò arrivare alla meta della conversione: Dio quale fine, senso e compimento della vita e del creato.
Arrivato a questo punto sono pronto ad accogliere e rendere visibili le prime parole di Gesù secondo il
Vangelo di Marco: “il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo” (Mc 1, 15).
Fratelli e sorelle, senza paura seppur coscienti delle fragilità che portiamo, aderiamo con generosità alla
Parola fatta carne, al suo disegno di amore, al suo progetto di salvezza. La conversione a Dio in Gesù ci
fa riconoscere il primato che Egli ha nella nostra vita rispetto ad ogni cosa, anche rispetto al nostro fare e
impegno pastorale, al ruolo e incarico ecclesiale: non faremo la fine di Marta che per servire il Signore si
è dimenticata proprio del Signore! La conversione al Signore ci rimette in piedi spiritualmente, ci rialza
dalle cadute, ci purifica dalla tiepidezza e insipidità, ci mette al riparo da ogni scoraggiamento e forse
anche dalle nostre abitudini: abituarsi alle cose di Dio è un pericolo, si rischia di perdere il sapore di Dio.
L’abitudine ci fa credere padroni delle cose sacre, sentire arrivati e al sicuro, addirittura può darci la
convinzione di avere Dio in tasca: finiamo di imporre a Lui la nostra volontà piuttosto che sforzarci di
cercare che cosa Egli vuole da noi. Perciò convertirsi a Dio significa aprirsi alle sue sorprese e alle sue
continue novità: di sicuro Dio ha molto da chiederci, ma molto di più da offrirci.
Raggiunta la meta che è Lui ci sentiremo in pace e costruttori di pace, perché anche se il peccato ci
appesantisce il cuore, abbiamo sperimentato che “Dio è più grande del nostro cuore” (1 Gv 3,20).
Cari fratelli e sorelle,
prendiamo sul serio l’annuncio e l’invito che Gesù ci rivolge: “il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino,
convertitevi e credete nel Vangelo” (Mc 1,15), viviamo il tempo di quaresima e poi di pasqua, che si apre
davanti a noi, per un costante e rinnovato ascolto della Parola e per aprire con Dio un dialogo fatto di
ricerca, preghiera, ascolto, deserto, esodo e soprattutto di gesti e parole di carità.
Se compiremo il percorso della conversione scopriremo che Lui viene ad ABITARE in noi e darà senso ai
crocevia della storia personale e comunitaria (Gv 14, 23).

+ p. Franco, arcivescovo
Manfredonia, 06 marzo 2019, mercoledì delle ceneri
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Pellegrinaggi
San Giovanni Rotondo

13/14 aprile 04/05 maggio
15/16 giugno 28/29 settembre
19/20 ottobre 09/10 novembre

Medjugorje 23/28 aprile
Tour santuari 07/13 agosto

Per informazioni:  SILVANO  �0574/790477  �329/2168940
Organizzazione tecnica: C.A.P. VIAGGI - Prato

La Chiesa offre ai fedeli un momento favorevole
LA SANTA  QUARESIMA

Molti avranno scelto, in un particolare momento della vita, di partecipare a un corso di Esercizi
Spirituali: hanno vissuto cioè un tempo di maggiore distensione dalle attività quotidiane per ritirarsi nel
silenzio, nella preghiera e nell'ascolto della Parola di Dio.
La Chiesa prevede per tutti, invece, un vero e proprio itinerario di esercizio della vita interiore, aiutato
anche dal sacrificio esteriore. Questo tempo è la Quaresima! I tre elementi essenziali che lo
caratterizzano sono determinanti: digiuno, preghiera, carità.
Il digiuno fisico aiuta lo spirito ad aprirsi a spazi intensi di preghiera e a rendersi sempre più coscienti
che bisogna essere solidali con i fratelli attorno a noi. Sono aspetti che è possibile vivere non solo
personalmente, ma anche comunitariamente, facendo opportune scelte in famiglia, aderendo alle
iniziative della comunità parrocchiale o di qualche gruppo di ispirazione cristiana.
Aiutarsi in tutto questo permette di non scoraggiarsi e di «fortificare l'uomo interiore» (Cfr. Efesini 3,16)
per celebrare con Cristo la gloria della Pasqua.
Vivere la Quaresima come momento favorevole significa allora anzitutto contemplare la vita di Cristo,
armarsi della sua Parola per contrastare le suggestioni del male, nutrirsi dei Sacramenti della fede per
non incombere in una sorta di anoressia spirituale.

Tiberio Cantaboni
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QUARESIMA - GIARDINO DI DIO

In principio Dio ha creato l’universo e tutte le cose esistenti, compreso l’uomo, e vide che tutto era
buono. Anzi la creazione dell’uomo e della donna sono avvenute a immagine e somiglianza di Lui.
L’armonia, l’amore, la pace, la gioia, la conoscenza, la sapienza, la giustizia, la verità, finché l’uomo
viveva della Parola di Dio, costituivano profondamente la sua essenza e la sua vita e poteva gustare
di tutti i frutti della terra, tranne l’albero della conoscenza del bene e del male. Oggi, però, vediamo un
cambiamento radicale di quelle che erano le delizie del paradiso terrestre e vediamo accanto a noi, ma
soprattutto dentro di noi inclinazioni diverse e tante volte contrarie a quelle sopraindicate.
Il serpente ha ingannato l’uomo, e l’uomo ha obbedito al serpente, non fidandosi della Parola di Dio,
anzi volendo essere come Dio. E si è trovato nudo e con tanta paura nel suo solitario incedere nel
tempo e nella fatica del vivere quotidiano. Ma fin dall’inizio il Padre ha pensato subito alla ricostruzione
di tutta la sua creazione, annunciando la venuta della donna e della sua Stirpe per schiacciare la testa
del serpente e del male da esso iniettato nell’universo.
La stirpe della donna, Gesù Cristo, con la sua morte e risurrezione ha distrutto il peccato e la morte ed
ha introdotto irrevocabilmente nella creazione la bellezza immensa della vita vera ed eterna: lo Spirito
Santo, l’amore trinitario è ritornato in possesso dell’uomo che professa la sua fede in Cristo risorto.
La Quaresima, iniziata col solenne e austero rito dell’imposizione delle ceneri sul nostro capo, è il
tempo privilegiato per noi cristiani per incontrare nella grande festa di Pasqua l’immenso dono della
vita di Cristo risorto. É il tempo, descritto dai padri della chiesa “Primavera dello Spirito”, dell’incontro
con l’Amato, dove si sta volentieri nei suoi giardini, dove si vola con le ali dello Spirito e “si vive di ogni
Parola che esce dalla bocca di Dio”.
Si vive cioè di quella Parola che all’inizio è uscita dalla bocca del Padre “sia fatta la luce e la luce
cominciò ad esistere” che ha percorso, per mezzo della bocca dei profeti, il cammino del popolo di Dio
da Abramo fino alla venuta di Cristo, che si è incarnata nel seno della Vergine Maria e dopo la sua
morte e risurrezione è stata costituita Signore (Kirios) di tutto l’universo.
Guidati dalla Parola di Dio dobbiamo avere il coraggio sincero e leale di rivedere il nostro modo di
vivere un po’ troppo borghese, egoistico e consumistico. In questo tempo la Chiesa ci invita con forza
al digiuno, alla preghiera, e alla carità che sono tre luci festose capaci di penetrare l’aridità della nostra
umanità e portarci a riposare nello sguardo compiacente di Dio Padre.
Il profeta Isaia ci indica il digiuno gradito al Signore con parole chiare decise e coinvolgenti: “Non è
piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare
liberi gli oppressi? Non consiste forse nel dividere il pane con l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri,
i senza tetto, nel vestire uno che è nudo? Allora la tua luce sorgerà come l’aurora”.
Il digiuno ci aiuta a togliere i vizi dal nostro cuore, conduce a gioie ineffabili e ci dona ali potenti e
leggere per raggiungere le grandi altezze delle virtù e della verità.

“Non v’è dubbio”, scrive sant’Agostino, che il digiuno sia utile; in tal modo l’uomo fa la prova di ciò che
vuole ottenere e la preghiera vola nei cieli, dove ci ha preceduto Cristo, nostra pace e nostra Pasqua”.
Il digiuno non va visto come un’imposizione, non serve, ma come uno stupendo regalo del Signore,
una pietra di inestimabile valore, che ci aiuta a staccare dal nostro cuore le arterie cariche di odio, di
ingiustizia, di violenza, di menzogna, per essere nel nostro ambiente operatori di pace, di amore, di santità.
Inoltre voglio ricordare che il digiuno esteriore è autentico quando è segno del vero digiuno che è quello
dal peccato. Andiamo così incontro a quel GRANDE MATTINO quando Maria Maddalena e le altre
donne alle prime luci dell’alba trovarono il sepolcro vuoto ed esultarono alla vista di Cristo risorto.

Don Paolo

Don Paolo

Pellegrinaggi
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ESORTAZIONE APOSTOLICA

EVANGELII GAUDIUM

DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI VESCOVI, PRESBITERI, DIACONI, PERSONE CONSACRATE E AI FEDELI LAICI

SULL'ANNUNCIO DEL VANGELO NEL MONDO ATTUALE

Però è altrettanto certo che nel mezzo dell’oscurità comincia sempre a sbocciare qualcosa di nuovo,
che presto o tardi produce un frutto. In un campo spianato torna ad apparire la vita, ostinata e
invincibile. Ci saranno molte cose brutte, tuttavia il bene tende sempre a ritornare a sbocciare ed a
diffondersi. Ogni giorno nel mondo rinasce la bellezza, che risuscita trasformata attraverso i drammi
della storia. I valori tendono sempre a riapparire in nuove forme, e di fatto l’essere umano è rinato molte
volte da situazioni che sembravano irreversibili. Questa è la forza della risurrezione e ogni
evangelizzatore è uno strumento di tale dinamismo.

277. Continuamente appaiono anche nuove difficoltà, l’esperienza del fallimento, meschinità umane
che fanno tanto male. Tutti sappiamo per esperienza che a volte un compito non offre le soddisfazioni
che avremmo desiderato, i frutti sono scarsi e i cambiamenti sono lenti e uno ha la tentazione di
stancarsi. Tuttavia non è la stessa cosa quando uno, per la stanchezza, abbassa momentaneamente
le braccia rispetto a chi le abbassa definitivamente dominato da una cronica scontentezza, da
un’accidia che gli inaridisce l’anima. Può succedere che il cuore si stanchi di lottare perché in definitiva
cerca se stesso in un carrierismo assetato di riconoscimenti, applausi, premi, posti; allora uno non
abbassa le braccia, però non ha più grinta, gli manca la risurrezione. Così, il Vangelo, che è il
messaggio più bello che c’è in questo mondo, rimane sepolto sotto molte scuse.

278. La fede significa anche credere in Lui, credere che veramente ci ama, che è vivo, che è capace
di intervenire misteriosamente, che non ci abbandona, che trae il bene dal male con la sua potenza e
con la sua infinita creatività. Significa credere che Egli avanza vittorioso nella storia insieme con «quelli
che stanno con lui … i chiamati, gli eletti, i fedeli» (Ap 17,14). Crediamo al Vangelo che dice che il
Regno di Dio è già presente nel mondo, e si sta sviluppando qui e là, in diversi modi: come il piccolo
seme che può arrivare a trasformarsi in una grande pianta (cfr Mt 13,31-32), come una manciata di
lievito, che fermenta una grande massa (cfr Mt 13,33) e come il buon seme che cresce in mezzo alla
zizzania (cfr Mt 13,24-30), e ci può sempre sorprendere in modo gradito.
È presente, viene di nuovo, combatte per fiorire nuovamente. La risurrezione di Cristo produce in ogni
luogo germi di questo mondo nuovo; e anche se vengono tagliati, ritornano a spuntare, perché la
risurrezione del Signore ha già penetrato la trama nascosta di questa storia, perché Gesù non è
risuscitato invano. Non rimaniamo al margine di questo cammino della speranza viva!

279. Poiché non sempre vediamo questi germogli, abbiamo bisogno di una certezza interiore, cioè
della convinzione che Dio può agire in qualsiasi circostanza, anche in mezzo ad apparenti fallimenti,
perché «abbiamo questo tesoro in vasi di creta» (2 Cor 4,7). Questa certezza è quello che si chiama

“senso del mistero”. È sapere con certezza che chi si offre e si dona a Dio per amore, sicuramente sarà
fecondo (cfr Gv 15,5). Tale fecondità molte volte è invisibile, inafferrabile, non può essere
contabilizzata. Uno è ben consapevole che la sua vita darà frutto, ma senza pretendere di sapere come,
né dove, né quando. Ha la sicurezza che non va perduta nessuna delle sue opere svolte con amore,
non va perduta nessuna delle sue sincere preoccupazioni per gli altri, non va perduto nessun atto
d’amore per Dio, non va perduta nessuna generosa fatica, non va perduta nessuna dolorosa pazienza.
Tutto ciò circola attraverso il mondo come una forza di vita.

Segue …
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Nominativo Indirizzo Telefono

Capo Gruppo Carla Vannucchi Via C.Pisacane 11- Empoli (FI) 0571/1554461

Segretario Daniele Di Marzo Via G. La Pira, 5/e - Pistoia 0573/453250

Vice Capo Gruppo Rossella Pagliai Via della Composizione, 4 - Masotti 0573/518011

Don Paolo Palazzi Via P.G. Antonelli, 77 - Pistoia 339/8730546
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Indirizzi utili e numeri di telefono

Roberto LuconiLe poesie di

Incamminarsi

Incamminarsi
sul sentiero nuovo
dove nascono giorni
colmi di luce.

Incamminarsi
ed ammirare
con infantili occhi
ciò che volle
l’Eterno.

Ammirare
quei segni
che sfidano la notte
e la rendono lieve
come una piuma.

Ed un vento
inesausto
ci sorprenderà
sollevando
il nostro sperare.
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San Pio da Pietrelcina
Prega per noi

O Dio,
che a San Pio da Pietrelcina
sacerdote cappuccino,
hai donato l’insigne privilegio
di partecipare, in modo mirabile,
alla passione del Tuo figlio,
concedimi,
per intercessione,
la grazia ….
che ardentemente desidero;
e soprattutto donami
di essere
conforme alla morte di Gesù
per giungere poi
alla gloria della risurrezione.

[Tre Gloria]

Prossimo incontro

10 aprile 2019

PREGHIERA
PER I DEFUNTI

Dio vi salvi anime sante,
Dio vi salvi tutte quante;
Siete state come noi,
Noi saremo come voi.
Pregate Gesù per noi,
Noi pregheremo Gesù
per voi.
Dio vi dia pace e riposo,
nel Santo Paradiso e così sia.

Resta con me Signore, perché è necessario
averTi presente per non dimenticarTi.

Tu sai con quanta facilità Ti abbandono…..
Resta con me Signore, perché sono debole ed

io ho bisogno della Tua fortezza per non cadere tante
volte!

Resta con me Signore, perché Tu sei la mia vita
e senza di Te vengo meno nel fervore.

Resta con me Signore, perché Tu sei la mia luce e
senza di Te sono nelle tenebre.

Resta Signore con me per mostrarmi la Tua volontà.
Resta Signore con me perché oda la Tua voce e

Ti segua…..
Resta Signore con me perché desidero amarTi molto ed

essere sempre in Tua compagnia.
Resta con me Signore se vuoi che Ti sia fedele.
Resta con me Gesù perché quantunque la mia

anima sia assai povera, desidera essere per Te
un luogo di consolazione, un nido d’amore.

Resta Gesù con me perché si fa tardi e il giorno
declina…. Cioè passa la vita…….si avvicina la

morte, il giudizio, l’eternità…. Ed è necessario
raddoppiare le mie forze, acciocché non venga
meno nel cammino e per questo ho bisogno di Te.
Si fa tardi e viene la morte!....m’inquietano le

tenebre, le tentazioni, le aridità, le croci, le
pene, ed oh! Quanto ho bisogno di Te, Gesù

mio, in questa notte dell’esilio|
Resta Gesù con me, perché in questa notte
della vita e dei pericoli ho bisogno di Te. Fa’

che Ti conosca come i Tuoi discepoli allo spezzar del
pane…

cioè che l’Unione Eucaristica sia luce che
dissipa le tenebre, la forza che mi sostiene e

l’unica beatitudine del mio cuore.
Resta Signore con me, perché quando arriva la

morte, voglio stare unito a Te, se non realmente per
la Santa Comunione, almeno per la grazia e per l’amore.

Resta Gesù con me, non Ti chiedo la Tua
consolazione divina, perchè non la merito, però
il dono della Tua santissima presenza, oh! si, Te lo chiedo!

Resta Signore con me. Te solo cerco, il Tuo
amore, la Tua grazia, la Tua volontà, il Tuo

cuore, il Tuo spirito, perché Ti amo e non
chiedo altra ricompensa che aumento di amore.

Amore solido, pratico, amarTi con tutto il mio
cuore sulla terra, per seguire amandoti con

perfezione per tutta l’eternità.
Amen.

25
Anni

Insieme


