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Una Tavola

Per usare questo sussidio in famiglia
1. Fate insieme il segno della croce.

2. Leggete ad alta voce la Parola di Dio.
3. Di seguito trovate il commento,
vi aiuterà a capire meglio ed interiorizzare la Parola.
4. Fate un momento di silenzio.
5. Recitate insieme la preghiera proposta.
6. Ricordate l’impegno settimanale: vi aiuterà a crescere passo passo.
7. Concludete con una semplice benedizione e il segno della croce.

Benedizione per la preghiera del Mattino
Il Signore ci benedica e ci protegga.
R. Amen.
Andiamo in Pace.
R. Rendiamo grazie a Dio.

Benedizione per la preghiera della Sera
Il Signore ci conceda una notte serena
e un riposo tranquillo.
R. Amen.

Una Tavola

X TUTTI

“Ogni giorno erano
perseveranti insieme nel
tempio e, spezzando il
pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore,
lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo.(At 2,42-47)
Si evoca qui un’atmosfera molto positiva, che permea un vissuto
caratterizzato da specifici gesti e atteggiamenti: sentirsi fratelli,
stare insieme, prendere i pasti con letizia, condividere quello che si
ha, accogliere e sostenere i poveri, gustare insieme ciò che di bello
la vita offre”. Con queste parole il Vescovo Pierantonio si è espresso
nella lettera pastorale di quest’anno per chiederci di rimettere al
centro “la tavola dell’Eucaristia”, da queste parole trae spunto anche
il cammino quaresimale di quest’anno che vuole aiutarci a riscoprire
gli atteggiamenti concreti che nascono dal celebrare insieme e che si
devono tradurre in una nuova attenzione verso i fratelli.
La tavola dell’Eucaristia ci invita a trasformare le nostre comunità in
Tavola per tutti; ecco perché, nello scorrere delle settimane, avremo
la possibilità di aprire le nostre famiglie e le nostre comunità a tanti
altri fratelli e sorelle che, vicino o lontano a noi, ci aiutano a vivere in
pienezza la nostra celebrazione traducendola in gesti concreti di vita.
Il dono della vita del Signore Gesù, che celebriamo nella Croce e nella
Risurrezione, è davvero per tutti. A noi spetta di saper vivere lo stesso
stile di dono. Buon cammino insieme per ritrovarci tutti insieme alla
tavola del Signore Gesù risorto!

Don Roberto

UNA PROPOSTA PER INIZIARE LA QUARESIMA INSIEME
Durante la liturgia del Mercoledì delle Ceneri potrebbe essere bello consegnare
alle famiglie questo libretto di Quaresima con il salvadanaio. Potrebbe
essere un’occasione per suggerire un momento quotidiano di preghiera
famigliare, oltre che per iniziare con serietà questo tempo liturgico.

Scarica qui la preghiera per la consegna
del libretto della quaresima
www.diocesi.brescia.it/quaresima-2020
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La grande
libertà

Febbraio

In quel tempo, Gesù disse ai
suoi discepoli: “Guardatevi dal
praticare le vostre buone opere
davanti agli uomini per essere
da loro ammirati, altrimenti
non avrete ricompensa presso
il Padre vostro che è nei cieli”.
(versione completa Mt 6,1-6.16-18)

I 4 giorni che precedono la prima domenica di quaresima sono come
una preparazione del cuore al percorso che ti appresti a fare.
Uno è l’atteggiamento di fondo: la libertà del cuore.
L’elemosina, la preghiera e il digiuno sono il frutto di questa
libertà nel relazionarti con Dio, un Dio che desidera condividere
con te i momenti più intimi del tuo cuore e vederti diventare
una persona sempre più indipendente da tutto ciò che ti tiene
stretto nella morsa del cosa dicono gli altri di me. La quaresima
è un percorso che ti è offerto perché tu impari la libertà.

Signore, donaci un cuore libero,
capace di farsi dono senza ricompensa
di cercarti senza stancarsi, nella stanza interiore del cuore
di abbandonare senza rimorso il superfluo per gustare l’essenziale.
Signore, donaci la forza di non fermarci alla superficie delle cose
ma di ricercarti nelle falde profonde della vita.

4

In quel tempo, Gesù disse
ai suoi discepoli: “Il Figlio
dell’uomo deve soffrire
molto, essere rifiutato dagli
anziani, dai capi dei sacerdoti
e dagli scribi, venire ucciso
e risorgere il terzo giorno”.
Poi, a tutti, diceva: “Se
qualcuno vuole venire dietro
a me, rinneghi se stesso,
prenda la sua croce ogni
giorno e mi segua. Chi vuole
salvare la propria vita, la
perderà, ma chi perderà la
propria vita per causa mia,
la salverà. Infatti, quale
vantaggio ha un uomo
che guadagna il mondo
intero, ma perde o rovina
se stesso?”. (Lc 9,22-25)

Giovedì
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Non pensare
a te stesso

Smettere di pensare a te stesso:
ecco il secondo atteggiamento
che ti prepara all’avventura della
libertà. Si tratta di quel rinnega te
stesso a cui Gesù oggi ti invita. Dopo
essere stato riconosciuto come Messia
da Pietro, Gesù spiega in che modo lo
incarna: non è il Messia potente che
libera il popolo dall’oppressione, ma colui
che salva donando la sua vita. Questo
Maestro ti invita a fare come Lui. Vuoi
cambiare il mondo? Allora smetti di pensare
a te stesso e dona la tua vita, il tuo tempo,
le tue capacità, metti tutto a disposizione
di chi ti sta vicino e di chi ti sta lontano.
“Quella che il bruco chiama morte,
il saggio la chiama farfalla”
recita un antico detto.
Signore, qualcosa del nostro egoismo deve
morire se vogliamo vedere la vita nascere.
Aiutaci a superare le nostre paure
e a ricercare ciò che fa vivere veramente.
5
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Febbraio

ç Apertura
Giubileo
delle Sante
Croci

Apri il
cuore!
In quel tempo, si avvicinarono
a Gesù i discepoli di Giovanni e
gli dissero: “Perché noi e i farisei
digiuniamo molte volte, mentre
i tuoi discepoli non digiunano?”.
E Gesù disse loro: “Possono
forse gli invitati a nozze essere
in lutto finché lo sposo è con
loro? Ma verranno giorni quando
lo sposo sarà loro tolto, e allora
digiuneranno”. (Mt 9,14-15)

Terzo atteggiamento: vivere il digiuno. Il digiuno esprime un lutto, una
mancanza. È il grido del tuo corpo e del tuo essere intero che reclama
nutrimento, presenza. Per questo può predisporre all’incontro con Dio e con
l’altro, fratello, sorella, marito, moglie, figlio, figlia in modo nuovo, sentendoti
povero di Lui e di loro. Il digiuno non è un modo per mortificarti, ma per dirti
chi sei. Dio non chiede che l’essere umano si pieghi come un giunco la testa
davanti a Lui (Cf. Is 58,1-9), ma che apra maggiormente il suo cuore alla
presenza dell’altro che gli sta di fronte e gli dona la possibilità di essere.

Il Vangelo della gioia non ammette tristezze,
nel profondo del cuore scorre una linfa di felicità.
Donaci, Signore, di desiderare niente di meno
che la beatitudine dell’amore
e di saperla portare anche a chi vive nella povertà.
6

In quel tempo, Gesù vide
un pubblicano di nome
Levi, seduto al banco
delle imposte, e gli disse:
“Seguimi!”. Ed egli, lasciando
tutto, si alzò e lo seguì.
Poi Levi gli preparò un grande
banchetto nella sua casa.
C’era una folla numerosa
di pubblicani e d’altra
gente, che erano con loro
a tavola. I farisei e i loro
scribi mormoravano e
dicevano ai suoi discepoli:
“Come mai mangiate e bevete
insieme ai pubblicani e ai peccatori?”.
Gesù rispose loro: “Non sono i sani che
hanno bisogno del medico, ma i malati; io
non sono venuto a chiamare i giusti, ma i
peccatori perché si convertano”. (Lc 5, 27-32)
Quarto atteggiamento: la certezza
dell’amore e dell’amicizia di Dio per te.
Gesù chiama Levi, un uomo corrotto dal
potere e asservito ad esso, un esattore
delle tasse che si arricchisce ai danni
della gente più povera, e lo invita al suo
seguito. Più ancora, mangia a tavola con lui.
E tu, chi sei? È importante che tu riconosca
ciò che crea problema nella tua vita, ciò
che tu stesso forse non ami in essa. Ma sii
certo: non c’è problema che tenga di fronte
all’amore e alla stima che Dio ha per te. Lui ti
ama così come sei e col Suo amore ti guarisce.
La misericordia e l’attenzione che il cuore di
Dio ha per te, diventi il tuo dono per gli altri.
La vita si manifesta come dono
solo a chi si decide per il dono.
Signore, non è facile vivere
donando quello che abbiamo
ma questa è l’unica strada per seguirti.
Tu sei il nostro tesoro,
il resto di ciò che abbiamo
lo possiamo condividere.
7
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Dio
ti ama
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PROGETTO DELLA SETTIMANA
LA MISSIONE

DELLA FAMIGLIA

A pagina 37 di questo
libretto trovi tutte
le informazioni per
contribuire al progetto

Allora Gesù fu condotto
dallo Spirito nel deserto, per
essere tentato dal diavolo.
Dopo aver digiunato quaranta giorni e
quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore
gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di
Dio, di’ che queste pietre diventino pane».
Ma egli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane
vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca
di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo
pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei
Figlio di Dio, gettati giù; sta scritto infatti: Ai suoi angeli
darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro
mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra».
Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: Non
metterai alla prova il Signore Dio tuo».
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo
e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e
gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti
ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose:
«Vattene, Satana! Sta scritto infatti: Il Signore,
Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto».
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli
gli si avvicinarono e lo servivano. (Mt 4, 1-11)
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Caro buon Gesù, Tu sai quante situazioni e momenti della nostra vita
ci mettono alla prova e ci inducono alla tentazione di primeggiare,
di non interessarci degli altri, di badare solo a noi stessi.
Aiutaci a guardare prima di tutto alla Tua Parola
e a lasciarci condurre da Te che solo sei Via, Verità e Vita.
Ci impegnamo, questa settimana, ad avvicinarci ad una persona
che ha bisogno di essere ascoltata, accarezzata, servita,
solo così vedremo la nostra famiglia assomigliare ad un nido di angeli.
9

Prima Settimana di Quaresima

Le tentazioni sono presenti per tutta la vita e per tutte le famiglie.
Questo brano evangelico ci ricorda che quando progettiamo
l’esistenza secondo i criteri della facilità, del successo, del potere,
dell’apparire, siamo davvero lontani dal sogno di Dio.
La prima tentazione riguarda le nostre preoccupazioni immediate, la
ricerca del possesso, la pancia piena. Sogniamo di toccare il cielo con un
dito e, invece, ci sporchiamo solo le mani col fango.
La seconda tentazione è quella dell’impazienza che sogna risultati
spettacolari, immediati, la poltrona, la carriera ad ogni costo. È l’illusione
del gratta e vinci.
La terza tentazione riguarda la relazione con gli altri: il potere della forza,
il cedere al compromesso morale, il desiderio di primeggiare. Gesù ci invita
invece a cercare nella Parola, non nel potere delle cose e del denaro, le
indicazioni per vivere la vita buona del Vangelo, che disegna il cammino
della vera fede. Una fede che richiede abbandono totale ed infinita fiducia
nel Dio che ci viene incontro e che vogliamo accogliere in noi con umile
abbandono e fiduciosa speranza, gioia e tenerezza.

Sensibilità per la Famiglia
Una famiglia grande

Siamo Antonello e Angela Crucitti, siamo sposati da 24 anni e abbiamo 11 figli. Il figlio
maggiore ha 23 anni e il più piccolo ne ha 4. Ho 50 anni e lavoro come amministrativo
presso l’Azienda Ospedaliera di Desenzano Del Garda, mia moglie Angela ha 46 anni ed è
assistente amministrativa in una scuola di Brescia. Siamo una famiglia con tanti figli, di cui
l’undicesimo è nato con una malattia genetica rara che comporta tantissimi problemi. Ci
siamo sposati pur avendo un lavoro precario e, nonostante i figli arrivassero così numerosi,
abbiamo potuto sperimentare la Divina Provvidenza: tra problemi di tutti generi, nei momenti
più difficili tra prove di salute, di malattie ed intemperie di vario genere, abbiamo toccato
con mano la potenza di Dio e del Suo grande amore. Il nostro ultimo figlio è veramente una
creatura speciale che abbiamo accolto come un Angelo. Per noi è come una forza, come la
presenza in casa di Gesù Cristo stesso. Per i nostri figli è stato un grande dono, lo riempiono
di coccole e nello stesso tempo da lui ricevono un grande insegnamento di vita che li matura
e li tempra. Anche per noi genitori è stato una Parola di Dio per farci apprezzare ed amare
sempre più pienamente la vita valorizzando più l’essere che l’apparire. Se con gli altri dici
figli, qualche volta ci siamo lamentati, con Paolo il Signore ci ha dato la pace e la serenità e
lo spirito per poter portare la croce con gioia. In tutto questo siamo aiutati da un cammino
di fede intrapreso tanti anni fa assieme a mia moglie Angela, che ci ha illuminati ed arricchiti
spiritualmente, facendoci comprendere sempre di più il messaggio evangelico dell’amore.
Questo ci ha portati ad aprire il nostro cuore e la nostra famiglia ad altre famiglie nella
solidarietà e nell’aiuto reciproco. In ogni avvenimento che ci ha visto protagonisti nella gioia
e nel dolore, nel sacrificio e nel successo, abbiamo ricevuto una vera e propria Chiamata, che
ci ha arricchito tantissimo. Grazie alla preghiera in famiglia, abbiamo potuto trasmettere
la fede e i principi cristiani ai nostri figli. La cosa che crediamo
più importante di tutte è,
sicuramente, poi quella
di essere una famiglia
unita; malgrado i problemi
quotidiani, il Signore ha
certamente agito nelle
nostre vite, regalandoci
dei memoriali fortissimi. È
stato ed è per noi un Padre.

C’È POSTO PER
la famiglia Crucitti

Oggi alla nostra tavola siedono Antonello
e Angela Crucitti: sono sposati da 24 anni
ed hanno 11 figli, l’ultimo, Paolo, ha 4
anni. Vivono a Brescia. Antonello ha 50
anni e lavora come amministrativo presso
l’Ospedale di Desenzano mentre Angela,
46 anni, come assistente amministrativa
in una scuola di Brescia.

Lunedì
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Chi vuoi
servire?

Marzo

Se sembra male ai vostri occhi
servire il Signore, sceglietevi
oggi chi servire: se gli dèi che i
vostri padri hanno servito oltre
il fiume oppure gli dèi degli
Amorrei, nel cui territorio
abitate. Quanto a me e alla
mia famiglia, serviremo
il Signore. ( Gs 24,15)

Sceglietevi oggi chi servire. Così si esprime il profeta Giosuè
rivolgendosi al popolo di Israele appena entrato, sotto la sua guida,
nella Terra Promessa. Servire significa qui mettere al primo posto
nella vita, dedicarsi con passione e perseveranza. Al di là della
situazione storica in cui il passo è ambientato, l’invito di Giosuè
rimane sempre attuale. La Parola di Dio, infatti, rivolge a te questa
domanda: Chi vuoi servire? Il Signore della vita che ti libera dal male,
oppure i tanti idoli di ieri e di oggi che promettono false illusioni?

Signore Gesù,
che con la tua passione e morte
hai scelto di essere servo di tutta l’umanità,
infondi in noi il coraggio di eliminare
ciò che ci impedisce di servirti
e di deciderci per Te, unico e vero Dio.
12

Ed egli rispose: “Non avete
letto che il Creatore da
principio li creò maschio e
femmina e disse: Per questo
l’uomo lascerà suo padre e
sua madre e si unirà a sua
moglie e i due saranno una
carne sola? Così che non
sono più due, ma una carne
sola. Quello dunque che
Dio ha congiunto, l’uomo
non lo separi”. (Mt 19, 4-6)
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Per sempre...
è possibile?

Per quanto oggi il modello
tradizionale della famiglia
venga messo in discussione,
Gesù ribadisce che, secondo il
disegno del Creatore, alla base
della comunione familiare, c’è
l’amore tra l’uomo e la donna.
Per Gesù, tale amore esige
una fedeltà e una dedizione
assolute, senza se e senza ma.
Certamente ciò comporta una
buona dose di rischio, che
i cristiani sono chiamati ad
assumere consapevolmente
e responsabilmente andando
così controcorrente, sfidando
l’opinione comune secondo cui
l’amore è eterno... finché dura.

Dio creatore del mondo,
Ti benediciamo e Ti ringraziamo
per la nostra famiglia,
accetta le nostre gioie e i nostri dolori,
custodisci le nostre speranze,
sana le nostre ferite,
dona a noi la Tua pace,
perché modelli le menti e i cuori
e abiti ogni quotidiana relazione.
13
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Niente
panico!
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Marzo

Il terzo giorno vi fu una festa
di nozze a Cana di Galilea e
c’era la madre di Gesù. Fu
invitato alle nozze anche Gesù
con i suoi discepoli. Venuto a
mancare il vino, la madre di
Gesù gli disse: “Non hanno
vino”. E Gesù le rispose: “Donna,
che vuoi da me? Non è ancora
giunta la mia ora”. Sua madre
disse ai servitori: “Qualsiasi
cosa vi dica, fatela”. (Gv 2, 1-5)
Può capitare che anche alla migliore festa di nozze, dove addirittura
Gesù siede tra i commensali, ad un certo punto venga a mancare
il vino, simbolo di quella gioia di cui tutti hanno bisogno per
vivere la vita serenamente. Tuttavia, anche se apparentemente in
certi momenti tutto sembra complicarsi, non ci si deve arrendere,
forti della certezza che sul nostro cammino vigila lo sguardo
premuroso di Maria, la quale non manca di ricordare che la vera
felicità risiede soprattutto nell’ascolto della Parola di Gesù.

Salga a Te, Signore,
l’invocazione che Maria, tua Madre,
ripete anche per noi: Non hanno vino.
Soccorrici tu nelle nostre mancanze
e rendi i nostri cuori aperti ad accoglierti,
perché sia fatta in noi la Tua volontà.
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Ti farò mia sposa per
sempre, ti farò mia
sposa nella giustizia e
nel diritto, nell’amore
e nella benevolenza,
ti farò mia sposa nella
fedeltà e tu conoscerai
il Signore. (Os 2, 21-22)

5

Amore
folle

Attraverso la parola del profeta
Osea, Dio dichiara all’umanità
un amore sconfinato, fatto di
benevolenza, fedeltà e dialogo
paziente. Le profezie di Osea
trasmettono l’immagine di un Dio
desideroso di comunione e di
riconciliazione, soprattutto là dove
le tante infedeltà hanno condotto
l’uomo lontano dalle Sue vie.
L’insegnamento più bello che
scaturisce dalle pagine di Osea
riguarda proprio l’incrollabile
fedeltà di Dio, il quale,
nonostante i tanti tradimenti
degli uomini, non per questo
cessa di amarli follemente.

Dio Padre,
che come uno sposo con la sua sposa
ami incondizionatamente il tuo popolo,
entra nelle profondità del nostro cuore
e placa la nostra sete di Te
perché possiamo riconoscerti
presente in ogni momento
della nostra vita.
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Ascolto
obbedient
e

Marzo

Scese dunque con loro e
venne a Nazareth e stava
loro sottomesso. Sua madre
custodiva tutte queste cose nel
suo cuore. E Gesù cresceva in
sapienza, età e grazia davanti
a Dio e agli uomini. (Lc 2, 51-52)

Come ogni mamma, Maria osserva attentamente i progressi
del proprio figlio. Lei sa che in Gesù si cela misteriosamente la
presenza di Dio e sa anche che il modo migliore per relazionarsi
a Lui consiste nell’ascoltare attentamente la sua Parola.
Anche tu, perciò, se davvero ami Gesù con tutto il cuore, ricorda che
il modo più bello per manifestare il tuo amore verso di Lui coincide
con l’ascolto obbediente della Parola del Vangelo, sull’esempio
di Maria che custodiva tutte queste cose nel suo cuore.

Signore,
aiuta anche noi a crescere costantemente
in età, sapienza e grazia;
a guardare indietro e provare gratitudine;
a guardare avanti e fare progetti;
a guardare in alto e trovare forza;
a guardare dentro e trovare pace.
16
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Tu però insegna quello
che è conforme alla sana
dottrina. Gli uomini
anziani siano sobri,
dignitosi, saggi, saldi
nella fede, nella carità e
nella pazienza. Anche le
donne anziane abbiano un
comportamento santo: non
siano maldicenti né schiave
del vino; sappiano piuttosto
insegnare il bene, per
formare le giovani all’amore
del marito e dei figli, a
essere prudenti, caste,
dedite alla famiglia, buone,
sottomesse ai propri mariti,
perché la parola di Dio non
venga screditata. (Tt 2, 1-5)

7

Le virtù
dell’amore

Le parole che San Paolo rivolge in
questa lettera a Timoteo sembrano
appartenere ad un mondo che ormai
non c’è più. Eppure, proprio per questo
motivo contengono provocazioni che
fanno riflettere, soprattutto in un contesto
in cui l’amore nelle sue diverse forme è
vissuto con superficialità e non di rado è
banalizzato o, peggio, asservito all’egoismo
dell’uomo. Sobrietà, dignità, saggezza,
prudenza, pazienza, castità, dedizione e
obbedienza... sono tutte virtù che non devi
trascurare, se desideri amare autenticamente
Dio e il prossimo, come insegna il Vangelo.
Signore Gesù,
porta unità nella nostra famiglia:
fa’ che i genitori non si stanchino di educare
alla speranza e alla tenerezza;
rendi noi figli partecipi della vita familiare,
aperti ai bisogni dell’altro,desiderosi
di strumenti di pace nelle tue mani.
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ALL EQUATORE

A pagina 37 di questo
libretto trovi tutte
le informazioni per
contribuire al progetto

In quel tempo, Gesù prese con sé
Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e
li condusse in disparte, su un alto monte. E
fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò
come il sole e le sue vesti divennero candide come
la luce. Ed ecco apparvero loro Mosé ed Elia, che
conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse
a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi,
farò qui tre capanne, una per te, una per Mosé e una
per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube
luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce
dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato:
in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo».
All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra
e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò,
li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando
gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo.
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro:
«Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il
Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti». (Mt 17, 1-9)
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Figlio di Dio, amato dal Padre,
aumenta il nostro amore per Te, per la Tua Parola.
Nella nostra voce che racconta di Te,
chi ci ascolta, possa riconoscere la Tua voce.
Quando spezziamo il pane tra di noi
possano vedere le Tue mani che donano.
Dona alla nostra vita la forza della gratitudine,
in questa settimana ci impegniamo a dire: è bello per noi stare qui!
Vogliamo riconoscere nelle esperienze e nelle relazioni
la bellezza della Tua presenza tra noi.
19

Seconda Settimana di Quaresima

Ascoltatelo… l’invito di quella voce dal cielo non lascia
via di fuga: l’ascolto è la strada per capire chi è quel figlio
amato, per comprendere che tutto l’amore del Padre riversato
nel Figlio, raggiunge anche le nostre vite. È necessario salire su
un alto monte. Essere presi per mano da Gesù che ci accompagna
dentro quello spazio e quel tempo in cui il nostro cuore è libero di
vedere e di ascoltare. Vedere Mosé, custode della legge; vedere Elia,
profeta di verità, e ascoltare la vita che parla di una legge d’amore da
cui non possiamo fuggire, ascoltare il cuore che da buon profeta ci
incoraggia con la speranza, ci ridona il desiderio della luce.
Questa settimana aiutiamoci ad “ascoltare il volto di Gesù”: può
essere strano “ascoltare” un volto, uno sguardo, ma è il cammino
che in quaresima il Padre desidera da noi. Nel volto del Figlio, ci
riconosciamo figli, impariamo l’arte dell’ascolto e della profondità; il
cuore viene educato alla “bellezza” di essere lì, in compagnia di Dio.
Dopo l’alto monte, arriva la discesa, la pianura, la vita di ogni giorno
illuminata dal consolante “Alzatevi e non temete”, perché Lui è con noi.
“Non parlate a nessuno di questa visione”, e non sarà nemmeno
necessario, perché diventeremo testimoni del volto di luce di Gesù
con i nostri stessi volti, con le nostre scelte, con quei passi allenati
“all’alto monte”, che non hanno paura della fatica di scalare il cuore
di ogni uomo e donna del mondo.

Sensibilità per la Parola
“Andate in tutto il mondo ed annunciate il Vangelo”

La comunità Palavra Viva nasce dalla volontà di portare la parola di Gesù nel mondo.
Fondata in Brasile nel 1995 da un laico Alysson Norberto, conta missioni in Europa, Australia,
Saint-Barthélemy, Canada e ovviamente in Brasile, dove dal 2008 è nata anche una scuola
di evangelizzazione per ragazzi dai diciotto ai trent’anni, che vogliono vivere un’esperienza
di formazione e missione. Come mai le missionarie della “Palavra” dal Brasile arrivano a
Brescia? Il motivo è molto semplice: l’invito dell’allora parroco del “Villaggio Sereno” don
Andrea Brida, che volle per i suoi fedeli e non solo la testimonianza di una comunità femminile
giovane, rivolta in particolar modo ai ragazzi. Negli anni sono state tante le missionarie che si
sono avvicendate nell’evangelizzazione della nostra diocesi. Oggi Mariana, Tainara, Jordânia,
Iranilde e Stephanie, laiche consacrate, si spostano nelle varie parrocchie per incontrare
prevalentemente giovani e famiglie. Le loro giornate sono fatte di preghiera (tanta preghiera!),
missione e fratellanza. Portano la parola di Gesù in ogni luogo, dalle scuole alla strada;
chiunque può avvicinarsi per condividere esperienze di vita e di fede. Tainara e Mariana
raccontano di aver trovato a Brescia una nuova famiglia, grazie alle persone che le hanno
sempre accolte e aiutate anche materialmente, dato che vivono di donazioni. Sono sempre
contente di vedere che sia i giovani che gli adulti vogliono passare del tempo insieme a loro.
Negli incontri con i ragazzi organizzano prima un “apericena” e poi l’ adorazione eucaristica,
per creare un legame di amicizia e allo stesso tempo ravvivare la loro fede. Nella loro
esperienza in Paesi diversi hanno capito che dovunque c’è bisogno di aiuto, non solo dove
è visibile la povertà ma anche e soprattutto dove la povertà è nello spirito, anche quando
apparentemente si ha tutto. Le ragazze della Palavra Viva hanno avuto esperienze di vocazione
e di vita molto diverse. Tainara racconta che in passato non andava mai a messa e non
frequentava molto la chiesa ma sentiva un vuoto crescere dentro
di lei, non si sentiva felice fino a
quando non ha fatto una forte
esperienza con l’amore di Dio
e ha iniziato a frequentare
la Comunità Palavra Viva.
Mariana invece è sempre stata
credente e già a sedici anni
ha capito che voleva vivere
per “svelare Gesù agli altri”, in
particolare ai giovani come lei.
Incontrarle e parlare con loro
dona subito serenità e gioia, le
stesse che trasmettono i loro visi,
a testimonianza che l’incontro
con Gesù cambia la vita!

C’È POSTO PER
LE DONNE DELLA
PALAVRA VIVA

Oggi alla nostra tavola siede la comunità Palavra
Viva. Nata in Brasile nel 1995 da un laico
Alysson Norberto, è presente in Europa, Brasile,
Australia e Canada. Le missioni prevedono
l’adorazione eucaristica, incontri con giovani
e famiglie, ritiri, pellegrinaggi. Oggi Mariana,
Tamara, Jordania, Ireanilde e Stephanie,
consacrate laiche impegnate a livello diocesano
nell’evangelizzazione, risiedono al Villaggio
Sereno di Brescia.

Lunedì

9

La Parola
che libera

Marzo

La parola di Dio non è incatenata! Perciò
sopporto ogni cosa per gli eletti, perché
anch’essi raggiungano la salvezza che è in Cristo
Gesù, insieme alla gloria eterna. Certa è questa
parola: Se moriamo con lui, vivremo anche con lui;
se con lui perseveriamo, con lui anche regneremo;
se lo rinneghiamo, anch’egli ci rinnegherà;
se noi manchiamo di fede, egli però rimane fedele,
perché non può rinnegare se stesso. (2 Tm 2,9-13)
San Paolo scrive queste parole in un momento particolare:
ha annunciato il Vangelo di Cristo, ha visto molte comunità
nascere e crescere nella fede, ma ha incontrato anche
molte difficoltà, soprattutto l’esperienza del carcere.
Prova a metterti nel cuore di Paolo: cosa avrà pensato,
nel momento in cui era prigioniero? Come avrebbe
fatto a portare avanti la sua opera? E se, senza di
lui, fosse crollato tutto? Una certezza lo anima: che
anche se lui è chiuso in carcere, la Parola di Dio non è
incatenata. La Parola è sempre più forte del male.
Vieni Santo Spirito,
spezza la rigidità del nostro cuore.
Mostraci, o Signore,
la bellezza e la forza della Tua Parola,
perché possiamo testimoniare con coraggio
la gioia di averti incontrato.
Aiuta tutti noi a non vergognarci della nostra fede!
22

Il seme è la parola di
Dio. Quello sul terreno
buono sono coloro che,
dopo aver ascoltato la
Parola con cuore integro
e buono, la custodiscono
e producono frutto con
perseveranza. (Lc 8,11.15)
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Il seme è la
parola di Dio

Una cosa è certa: il seme è buono.
Può darsi che il terreno non sia
sempre granché: a volte non siamo
così disponibili ad accogliere
quando Dio ci viene incontro. A
volte capiterà anche a te di essere
attento solo a te stesso, alle tue
cose, a quello che ti piace...
Ma il seme è buono, basta
accoglierlo e porterà frutto. Se ci
pensi, quando apri il tuo cuore
a Dio e al fratello, ti accorgi di
essere decisamente più contento.
Quello che fai diventa bello
e importante, e te ne accorgi
perché hai fatto felice qualcuno.
Questo non è portare frutto?

Ti chiediamo, o Padre buono,
il dono della pazienza,
per imparare ad attendere
che il seme da Te piantato
maturi e porti frutto.
Aiutaci a non vivere di fretta,
ma a gustare ogni singolo momento,
riconoscendolo come dono
del Tuo immenso Amore.
23
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Con il cu
ore
si crede

Marzo

Perché se con la tua bocca
proclamerai: “Gesù è il
Signore!”, e con il tuo cuore
crederai che Dio lo ha risuscitato
dai morti, sarai salvo. Con
il cuore infatti si crede per
ottenere la giustizia, e con la
bocca si fa la professione di fede
per avere la salvezza. Dice infatti
la Scrittura: Chiunque crede in
lui non sarà deluso. (Rm 10,9-11)
Una cosa ovvia: la bocca serve per parlare, il cuore serve per vivere.
Se sei cristiano con la bocca, ma non con il cuore, sei uno che
parla di Gesù, ma vive lontano da lui. Nessuno ti crederà.
Se sei cristiano con il cuore, la tua vita parla per te. Chi ti
incontra incontrerà Gesù, senza che tu debba perdere tempo a
spiegarglielo. La vita esprime sempre ciò che hai nel cuore.
Prega con il cuore, soprattutto oggi: solo così, facendo posto
a Lui, lo farai conoscere a chi oggi ti incontrerà.

Purifica, o Signore,
la nostra lingua da parole inutili
e il nostro cuore da pensieri malvagi.
Fa che si riempiano soltanto
della dolcezza della Tua Parola.
Lasciaci innamorare di Te!
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Gesù disse loro: “Andate
in tutto il mondo e
proclamate il Vangelo
a ogni creatura. Chi
crederà e sarà battezzato
sarà salvato, ma chi non
crederà sarà condannato.
Questi saranno i segni che
accompagneranno quelli
che credono: nel mio nome
scacceranno demòni,
parleranno lingue nuove,
prenderanno in mano
serpenti e, se berranno
qualche veleno, non recherà
loro danno; imporranno
le mani ai malati e questi
guariranno”. (Mc 16,15-18)
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Discepoli
missionari

Chi sono quelli che proclamano il
Vangelo in tutto il mondo?
Sono persone che non sbagliano mai? No!
Sono persone che parlano in modo strano,
e che dicono cose incomprensibili? No.
Sono uomini e donne intelligentissimi e
fortissimi? No. Sono persone straordinarie?
Beh, forse un po’ si. Perché tanti intorno
a noi parlano di cose che non hanno
importanza, o di cose fatte solo di
egoismo: soldi, oggetti, successo...
Forse chi parla del Vangelo, di Gesù, è
davvero un po’ strano. Ma, forse, non c’è
niente di più bello che potremmo sentire!

Signore, Dio dell’universo,
rendici consapevoli di essere
piccole creature nella vastità del cosmo.
Affina il nostro sguardo
per imparare a scorgere i Tuoi segni
nella nostra storia.
Donaci la grazia di poter testimoniare
il Tuo Vangelo con la nostra vita.
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gli occhi
su Gesù
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Fratelli, io ritenni infatti di non
sapere altro in mezzo a voi se non
Gesù Cristo, e Cristo crocifisso. Mi
presentai a voi nella debolezza e con
molto timore e trepidazione. La mia
parola e la mia predicazione non si
basarono su discorsi persuasivi di
sapienza, ma sulla manifestazione
dello Spirito e della sua potenza,
perché la vostra fede non fosse
fondata sulla sapienza umana, ma
sulla potenza di Dio. (1 Cor 2,2-5)
Prova a pensare a come hai conosciuto Gesù.
Lo conosci perché te lo hanno spiegato a scuola? O perché
ne hai sentito parlare a catechismo? O in Chiesa?
Certo, tutto questo è importante. E sicuramente a scuola, a
catechismo e in chiesa hai davvero conosciuto Gesù. Ma forse,
più ancora che nelle spiegazioni che ti hanno dato, lo hai
incontrato negli occhi dei tanti insegnanti, catechisti, amici che
semplicemente ti vogliono bene. Nella mamma e nel papà.
Quando uno ti vuole bene, è Gesù che ti vuole bene. E te ne accorgi, eccome!
Padre di eterna sapienza,
fa che smettiamo di pensare a Te
solo con la nostra testa,
imparando ad ascoltare il nostro cuore.
Aiutaci a vedere nella morte in croce di Gesù
non la follia di un uomo,
ma l’immenso amore di Dio per l’umanità.
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Sabato

Questo parola che oggi
ti ordino non è troppo
alta per te, né troppo
lontana da te. Non è nel
cielo, perché tu dica: “Chi
salirà per noi in cielo,
per prendercelo e farcelo
udire, affinché possiamo
eseguirlo?”. Non è di là
dal mare, perché tu dica:
“Chi attraverserà per noi
il mare, per prendercelo
e farcelo udire, affinché
possiamo eseguirlo?”.
Anzi, questa parola è
molto vicina a te, è nella
tua bocca e nel tuo cuore,
perché tu la metta in
pratica. (Dt 30,11-14)

14

La Parola
vicina

Questi giorni di Quaresima sono utili,
te ne stai accorgendo, per metterti
in ascolto della Parola di Dio, per
vivere un po’ meglio la tua preghiera.
La Parola ti parla, ti provoca, ti insegna
chi è Dio e ti fa imparare a vivere
come suo figlio. È bello? Meraviglioso.
Il passo del Deuteronomio te lo dice
chiaro. Ciò che Dio ti chiede è troppo alto?
Troppo difficile? Troppo duro? È sulla tua
bocca e nel tuo cuore, dice Deuteronomio.
In una parola: è qualcosa fatto apposta per
te. Non c’è modo di vivere migliore di questo.
Signore, Dio della vicinanza,
fa che ci accorgiamo sempre
di quanto ci conforti,
di quanto ci guidi,
di quanto ci ami.
Tienici stretti tra le Tue braccia
ed aiutaci a sentire
il calore del Tuo amore.
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Marzo

PROGETTO DELLA SETTIMANA
IN ALBANIA

UN FUTURO PER I BAMBINI

A pagina 38 di questo
libretto trovi tutte
le informazioni per
contribuire al progetto

[...] Giunge una donna samaritana ad
attingere acqua. Le dice Gesù: “Dammi
da bere”. Allora la donna samaritana gli
dice: “Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da
bere a me, che sono una donna samaritana?”
Gesù le risponde: “Se tu conoscessi il dono di Dio
e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti
chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva”. Gli
dice la donna: “Signore, non hai un secchio e il pozzo
è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva?
Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe,
che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il
suo bestiame?”. Gesù le risponde: “Chiunque beve di
quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua
che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua
che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua
che zampilla per la vita eterna”. “Signore - gli dice la
donna -, dammi quest’acqua, perchè io non abbia più
sete e non continui a venire qui ad attingere acqua.”
[...]
(versione completa Gv 4,5-42)
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Gesù, che ti sei rivelato alla Samaritana,
aiutaci a vedere il tuo volto nei poveri
in modo che questi incontri possano cambiare la nostra vita,
aiutandoci a testimoniare la fede
che dona la speranza che realizza la carità.
Questa settimana ci impegnamo a sostenere
con un piccolo segno il Centro Caritas Parrocchiale.
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Terza Settimana di Quaresima

Nella quotidianità attraversiamo la nostra Samaria fatta di pregiudizi e di paure del diverso, del povero che si avvicina a noi per chiedere un aiuto. Quando riusciamo a fermare la frenesia incontrollata che
ci travolge, per un attimo riusciamo a sentire la voce chiede: “dammi da
bere”. In quel momento possiamo vedere un volto che ci permette di allungare una mano e di abbozzare una relazione. In quel gesto ritroviamo l’umanità
dimenticata, e nella convinzione di aver aiutato uno sfortunato, ci sentiamo
riempire il cuore di un benessere che non comprendiamo. Quel volto, il volto
di Cristo dipinto in ogni povero, attiva in noi un processo di riconoscimento
-“mi ha detto tutto quello che ho fatto”- che ci cambierà la vita. È l’esperienza
che ho raccolto da molti volontari e operatori dei centri Caritas, volontari della
mensa Menni, operatori del primo soccorso e persone che si sono attivate per
aiutare gli altri.
Una giovane sposa mi raccontava come nel residence “dormitorio” dove abita
sia stata interpellata per poter distribuire, a chi avesse bisogno, dei materassi
quasi nuovi. Da questo interesse è nato un gruppo che ha cominciato a pensare come riutilizzare ciò che, ancora in buono stato, veniva scartato dalle famiglie della zona; dall’esperienza è nata l’esigenza di costituire un centro Caritas
per aiutare chi è in difficoltà: l’incontro con la povertà ci trasforma e ci rende
testimoni credibili “molti samaritani cedettero in lui per la parola della donna”.
L’incontro con chi pensi di aiutare per le tue possibilità, le tue capacità si
trasforma in fonte di “acqua viva” che ti permette di rileggere la tua vita i tuoi
bisogni e ti rendi conto che tu hai necessità di quell’incontro perché creato
per essere amato hai bisogno di amare. Come la samaritana, tu sei alla ricerca
di un senso della vita, dell’acqua viva che non farà avere più sete. L’acqua
viva è Cristo che ci dona la fede da cui viene la speranza che ci permette di
realizzare la carità. Quel povero che si presenta bisognoso in realtà ti mostra
il volto di Colui che può soddisfare la “sete” di ogni uomo, si presenta povero
ma in realtà può arricchire.

Sensibilità per i Poveri
Contagiato dal desiderio di dare una mano

Succedeva nella primavera di cinque anni fa: lo sfratto, a tratti violento, di
una famiglia di origine albanese, con tre figli minori di sette e cinque anni ed
un neonato di sette mesi. Il papà da tempo disoccupato, con dei problemi
legati all’alcool, da tempo non riusciva più a prendersi cura della famiglia. La
partitura di quello che successe quel giorno era già scritta da tempo.
Caritas era nata da poco, per espresso desiderio del compianto Don Aldo, e tra le prime
attività aveva dato vita al CEP (Centro Educativo Parrocchiale), un doposcuola riservato
a ragazzi in difficoltà e gestito da insegnati in pensione e mamme di buona volontà. Un
pomeriggio di fine maggio organizziamo per questi ragazzi una “gita scolastica” nei dintorni
del paese. Partiamo ed a un certo punto una ragazzina mi si avvicina, mi da la mano e
mi chiede: “quand’è che trovi il lavoro per il mio papà?”. Non sono state le parole che mi
hanno colpito, ma, il fatto che questa bimba di sette anni, che circa due mesi prima aveva
subito lo shock dello sfratto, avesse la forza di prendersi sulle spalle una preoccupazione
che doveva essere in primo luogo degli adulti! La situazione della famiglia è però
sempre più complessa e preoccupante al punto che i servizi sociali territoriali separano
la famiglia collocando la mamma con le tre bambine in una comunità a Capriolo.
Di lì a poco il papà mi avvicina per avere un “ascolto”, intanto una persona di cuore gli offre
un monolocale e noi di Caritas ci attiviamo per trovargli alcuni piccoli lavori. Gli incontri
in Caritas si fanno più intensi, le persone a cui presta lavoro ne parlano anche bene, si
incomincia un confronto legato alle responsabilità: accetta di essere seguito dai servizi sociali
e dal SERT per la patologia che è alla base dei suoi problemi, l’alcool. Lo si accompagna
per un anno in questo percorso di “riabilitazione”, al termine del quale i servizi sociali
territoriali valutano la possibilità di un ricongiungimento
famigliare. E come Caritas siamo di
nuovo in campo per trovare e arredare
casa, aiutati anche dalla solidarietà
operosa di alcune persone del paese.
L’ultima volta che ho accompagnato il papà
in comunità, prima del ricongiungimento
della famiglia a Bienno, la ragazzina
più grande, la stessa che un anno e
mezzo prima mi aveva preso per mano,
mi corre incontro e con un balzo mi
abbraccia al collo, non dice una parola e
neanche io dico niente: ci siamo capiti.
Nel frattempo, un’altra persona buona assume
il papà per un lavoro continuativo, le bambine
hanno ripreso ad andare al doposcuola, noi di
Caritas seguiamo a distanza la loro situazione:
sanno che possono contare su di noi.
A volte mi lascio prendere dalla delusione,
ma confido che altri possano essere
contagiati dal desiderio di dare una mano.

C’È POSTO PER
MASSIMO PIONELLI

Alla nostra tavola siede
Massimo, sposato con Sonia
e padre di Andrea e Gioele, è
impiegato tecnico in una azienda
metallurgica. Ha avuto una
partecipazione attiva in Azione
Cattolica parrocchiale e diocesana
e da cinque anni è impegnato
nella Caritas di Bienno.
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Invitati
a
farsi pane

Marzo

Sul far della sera, gli si
avvicinarono i discepoli e gli
dissero: “Il luogo è deserto
ed è ormai tardi; congeda la
folla perché vada nei villaggi
a comprarsi da mangiare”.
Ma Gesù disse loro: “Non
occorre che vadano; voi stessi
date loro da mangiare”. Gli
risposero: “Qui non abbiamo
altro che cinque pani e
due pesci!”. (Mt 14,15-17)
Voi stessi date loro da mangiare: Gesù invita i discepoli a
un salto di qualità. Come Cristo offrirà se stesso come pane,
così essi sono invitati a farsi pane per gli altri, a donare se
stessi e non solo a donare quello che hanno per sfamare la
folla. L’invito di Gesù è a condividere la vita e l’amore che
stanno sperimentando nella relazione con Lui, perché anche
altri possano sentirsi amati. Importante è non scoraggiarsi
per la povertà, richiamata dai cinque pani e due pesci:
anche il poco, offerto e condiviso, può diventare molto!
Spirito Santo,
Spirito di sapienza e di consiglio,
senza Te non c’è forza in noi
e vana è la nostra missione.
Non lasciarci privi del Tuo soccorso,
illumina le nostre menti e i nostri cuori
e accompagna la nostra missione nel mondo.
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Quando ebbe lavato loro i
piedi, riprese le sue vesti,
sedette di nuovo e disse
loro: “Capite quello che
ho fatto per voi? Voi mi
chiamate il Maestro e il
Signore, e dite bene, perché
lo sono. Se dunque io, il
Signore e il Maestro, ho
lavato i piedi a voi, anche
voi dovete lavare i piedi gli
uni agli altri. Vi ho dato un
esempio, infatti, perché
anche voi facciate come io
ho fatto a voi”. (Gv 13,12-15)
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Essere le mani
di Dio

Nel contesto dell’ultima cena,
Gesù compie un gesto di estrema
accoglienza, manifestando
fin dove arriva l’amore di
Dio per l’uomo. Quando un
ospite arrivava, si lavavano i
piedi perché erano la parte
più impolverata, più sporca.
In questo gesto, Gesù ricorda
come Lui non ha paura di
entrare in contatto con le parti
più sporche di noi, con i nostri
peccati e le nostre fragilità, e
invita ciascuno a fare lo stesso,
perché nei nostri gesti gli altri
possano sentirsi accolti e amati,
toccati e ripuliti dalle mani di
Dio che opera attraverso di noi.
Gesù Maestro e Signore,
donaci l’umiltà
di lasciarci lavare i piedi dai fratelli,
perché desideriamo imparare l’amore,
anziché insegnarlo.
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Fare esperi
enza
di eternit
à
Allora i giusti gli risponderanno:
“Signore, quando ti abbiamo
visto affamato e ti abbiamo dato
da mangiare, o assetato e ti
abbiamo dato da bere? Quando
mai ti abbiamo visto straniero
e ti abbiamo accolto, o nudo
e ti abbiamo vestito? Quando
mai ti abbiamo visto malato
o in carcere e siamo venuti a
visitarti?”. E il re risponderà loro:
“In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. (Mt 25,37-40)
Gesù mostra come ogni gesto di bene ai fratelli è fatto a Lui. Prenderci cura
dei fratelli, dei più piccoli e poveri, significa prenderci cura del Corpo di Cristo.
Il tempo che ci è dato da vivere è il tempo dell’apprendistato dell’amore che
si dona e rigenera, come è l’amore di Dio. Sta a noi non sprecare occasioni
per compiere gesti di bene nei confronti del prossimo, sperimentando che
sono le attenzioni più piccole, apparentemente più banali che spalancano le
porte del Regno dei Cieli e che ogni incontro è già esperienza di vita eterna.

Vieni Santo Spirito,
donaci occhi limpidi
che non temano di incrociare
lo sguardo del fratello povero,
che interroga la nostra vita,
come tu hai fatto con i Tuoi discepoli.
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Seduto di fronte al tesoro,
osservava come la folla vi
gettava monete. Tanti ricchi
ne gettavano molte. Ma,
venuta una vedova povera,
vi gettò due monetine, che
fanno un soldo. Allora,
chiamati a sé i suoi discepoli,
disse loro: “In verità io vi
dico: questa vedova, così
povera, ha gettato nel tesoro
più di tutti gli altri. Tutti
infatti hanno gettato parte
del loro superfluo. Lei
invece, nella sua miseria, vi
ha gettato tutto quello che
aveva, tutto quanto aveva
per vivere”. (Mc 12,41-44)

Solennità di San Giuseppe è

Gio
ved
ì
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Basta
poco

Dio non si conquista con l’offerta di
ricchezze, con gesti eroici compiuti per
farsi vedere dalla gente, come i ricchi
che gettano nel tesoro del tempio molte
monete. La relazione con Dio è relazione di
accoglienza e offerta: la vedova offre due
monete, simbolo della sua stessa vita. Può
consegnare e offrire al Signore tutta la sua
vita perché ha riposto in Lui la sua fiducia,
perché sa che Lui non l’abbandona. Basta
poco, ma quel poco è risposta totale d’amore
di chi si sente amato e allora dona tutto,
perché sa che in Dio nulla viene perduto.

Padre buono,
Tu che come papà
non fai mancare nulla ai Tuoi figli,
apri il nostro cuore,
perché sappia accogliere l’offerta del fratello.
Apri le nostre mani,
perché non trattengano nulla.
Apri la nostra vita,
perché sia ospitale per tutti.
35

Farsi cana
li
di grazia

Venerdì

20
Marzo

Costui, vedendo Pietro e
Giovanni che stavano per
entrare nel tempio, li pregava
per avere un’elemosina. Allora,
fissando lo sguardo su di lui,
Pietro insieme a Giovanni disse:
“Guarda verso di noi”. Ed egli
si volse a guardarli, sperando
di ricevere da loro qualche
cosa. Pietro gli disse: “Non
possiedo né argento né oro, ma
quello che ho te lo do: nel nome
di Gesù Cristo, il Nazareno,
àlzati e cammina!”. (At 3,3-6)
A Pentecoste, lo Spirito Santo ha dato agli apostoli la certezza
che Gesù è con loro e che non possono trattenere ciò che hanno
ricevuto da Lui. Per questo al povero che chiede l’elemosina,
Pietro e Giovanni donano quanto di più prezioso hanno: la fede in
Gesù che salva e dona vita! Con poche parole hanno risposto al
desiderio più profondo del cuore dell’uomo: vivere una vita bella.
Questo è possibile solo accogliendo il Signore nella propria vita.
Anche tu, come Pietro e Giovanni, puoi essere canale
della grazia e della forza della vita di Dio.
Signore Gesù Cristo,
che hai fissato lo sguardo
sui Tuoi discepoli amandoli,
fa’ che chi vede noi veda te
e trovi la speranza che rimette in cammino.
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Progetti

QUARESIMA 2020
LA MISSIONE DELLA FAMIGLIA

Spesso quando pensiamo ai missionari immaginiamo soprattutto preti e
suore impegnati in paesi lontani: da alcuni decenni, accanto ai consacrati,
operano anche famiglie di laici. Anche la Diocesi di Brescia sostiene e
accompagna tre famiglie missionarie. Federica e Andrea, coppia di sposi
in missione in Togo, si occupano prevalentemente dell’accoglienza dei
bambini, del loro percorso scolastico ed educativo. Maurizio e Mariagiulia,
coppia di sposi e genitori della piccola Nina, attualmente in Tanzania sono
“papà e mamma” di decine di bambini orfani. Raffaele e Francesca, sposi
da parecchi anni, genitori di ben dodici figli, missionari in Albania.

Dove: Diocesi di Atakpame - Togo; Diocesi di Iringa - Tanzania;
Diocesi di Lezha - Albania
Chi: Famiglie di laici in missione
Obiettivo da raggiungere: 10.000,00 €

SOGNANDO UNA PARROCCHIA ALL’EQUATORE

Il Vescovo bresciano della Diocesi di Macapà in Brasile, mons. Pedro Conti
scrive alla sua diocesi d’origine. Santi e Sante “bresciani” sono arrivati
a Macapà molto prima di me. Le suore di Maria Bambina sono qui da
più di sessant’anni e hanno portato “Le Sante” Bartolomea Capitanio e
Vincenza Gerosa. Poi sono arrivati i Piamartini con S. Giovanni Battista
Piamarta – allora non ancora santo – e in questi anni le Ancelle della
Caritcon Santa Maria Crocifissa di Rosa. A questo punto ci sembrerebbe
giusto che potessimo dedicare una parrocchia “nuova” all’ultimo santo
bresciano canonizzato: S. Paolo VI. Vorremmo fare questo non soltanto
per devozione o simpatia col “nostro” Papa, ma perché, di fatto, la città
di Macapà, al confine dell’Amazzonia brasiliana, cresce nonostante tutte
le crisi economiche e politiche. Siamo giunti al mezzo milione di abitanti

e abbiamo urgente bisogno di dividere alcune parrocchie ormai troppo
popolose e perciò di difficile lavoro pastorale. Soprattutto ci preoccupano
i nuovi complessi abitativi per famiglie di basso reddito costruiti in questi
anni. Quando in un quartiere arrivano 5000 famiglie nuove, (circa 20.000
persone), molte cose devono essere ripensate. In questo momento ci
basterebbe costruire una casa parrocchiale e aspettare che, poi, la
Provvidenza ci mandi il parroco. Magari, un bresciano anche lui!

Dove: Diocesi di Macapà - Brasile
Chi: Mons. Pedro Conti, Vescovo bresciano a Macapà
Obiettivo da raggiungere: 10.000,00 €

IN ALBANIA UN FUTURO PER I BAMBINI

Carissimi bambini e ragazzi, ciao!
Siamo suor Chiara, suor Giusi, suor Lilliana e suor Paola e da ormai 14
anni viviamo in Albania. Sapete dove si trova? Sicuramente si, è così vicino
all’Italia! Provate a farvi raccontare qualcosa di questa bella Nazione dai
vostri genitori, catechisti o magari da qualche vostro amico/a di classe o
di oratorio che provengono dall’Albania. È un paese molto bello, ma nello
stesso tempo anche povero e in questo momento ha bisogno del nostro,
vostro aiuto. Camminando nella città di Burrel, che dista solamente 9
kilometri dal villaggio di Suç, in cui abitiamo, abbiamo conosciuto diverse
famiglie con tanti bambini che, come voi, vanno a scuola. Anche a loro
piace molto giocare, studiare ma qui le condizioni di vita sono un po’
diverse e non sempre è possibile. Così abbiamo pensato di creare per loro
un ambiente, nel centro della città, che sia bello, colorato, con tante stanze
per studiare, imparare a suonare uno strumento, oppure a disegnare e
anche mangiare un bel pasto caldo al giorno. Desideriamo che sia un
punto di luce che possa rendere più felice la vita di questi bambini. Che
dite, potete aiutarci a renderlo sempre più bello? Come? Con le vostre
offerte potremmo comprare delle chitarre in più, delle tastiere e ancora
dei colori, dei giochi, dei quaderni per la scuola, oppure anche del cibo
(pasta, frutta, verdura, carne). A voi tutti un caro abbraccio anche da
parte dei nostri 50 bambini e ragazzi della vostra età.

Dove: Suç, Diocesi di Rreshen - Albania
Chi: Suore Dorotee
Obiettivo da raggiungere: 10.000,00 €
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il mondo

settimana
santa

alla quale sono
invitati tutti
Ogni settimana possiamo
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A TAVOLA CON I POVERI DI KIREMBA

Nel cuore di due generazioni di bresciani Kiremba ed il suo ospedale
sono il segno concreto della carità condivisa. Purtroppo, dopo tanti anni,
la situazione è sempre drastica, non perché evangelicamente “i poveri
saranno sempre con voi”, ma perché politicamente non ci sono azioni
concrete in favore di un popolo dilaniato dalla fame. Dal 2018 si è dato
vita al così chiamato “bureau sociale” si tratta di un luogo dove una suora
Ancella della Carità burundese accoglie, ogni giorno, tutte le richieste
d’aiuto di carattere economico e di altro genere per permettere a chi
arriva o a chi è già ricoverato di farsi curare pur non avendo i mezzi. Le
cure mediche in Burundi sono tutte di carattere privato quindi è facile
capirne le difficoltà. Non è compito da poco scegliere chi aiutare fra una
cinquantina di persone che quotidianamente si presentano al bureau ma
si cerca, in collaborazione con le comunità di base, le Caritas locali e gli
stessi infermieri, di aiutare chi è davvero nel bisogno. Il compito della suora
non è solo favorire le cure, ma anche coinvolgere il povero in un cammino
di responsabilità cioè: “ora ti aiutiamo ma se puoi anche tu ci aiuti ad
aiutare altri”. Non si vuole solo assistere ma soprattutto promuovere,
ed ecco nascere piccoli aiuti nel lavoro dei campi per sostenere la cucina
dell’ospedale, aiutare un altro malato che non ha nessuno che lo assista o
rimborsare un po’ alla volta la fattura già pagata. Fino a quando potremo
continuare questo servizio di carità? Fino a quando ci saranno persone
che ancora credono al valore della solidarietà e che non si sentono con il
“cuore in pace” a sedersi a tavola da soli!

Dove: Kiremba, Diocesi di Ngozi - Burundi
Chi: Ospedale Mons. Renato Monolo
Obiettivo da raggiungere: 20.000,00 €

IN SENEGAL: LAVORARE PER VIVERE

Mi chiamo suor Grazia Anna Morelli, sono missionaria Marista e abito
a Guédiawaye, periferia di Dakar, in Senegal, da quasi un anno. Il mio
apostolato è essenzialmente parrocchiale e dunque anche di animazione
giovanile. Qui la povertà ha raggiunto livelli record e c’è bisogno di
sviluppo sociale ed economico oltre che di accompagnamento dei giovani
che rischiano di cadere nella deriva della droga e dell’alcool perché quasi
costretti a vivere di espedienti.
È necessario creare opportunità lavorative che concorrano a ridurre

l’esodo di questi giovani. Con un gruppo di persone sensibili al problema
abbiamo invitato i giovani a presentare dei progetti di lavoro che saranno
da noi attentamente valutati e, se ritenuti validi, finanziati e soprattutto
controllati in itinere. Se ti senti interpellato, aiuta la nostra missione a
realizzare a questo progetto in Senegal.

Dove: Guédiawaye, Diocesi di Dakar - Senegal
Chi: Suor Grazia Anna Morelli, missionaria marista
Obiettivo da raggiungere: 10.000,00 €

ACCOGLIERE E FORMARE NELLA NOSTRA DIOCESI

“Farm Training” è un progetto proposto dall’Associazione Centro Migranti
nel contesto della campagna nazionale “liberi di partire e liberi di restare”.
Si rivolge a richiedenti asilo e immigrati con permesso di soggiorno
in particolari situazioni di disagio, al fine di offrire loro un cammino
formativo in ambito agrario e zootecnico e di acquisire un diploma che
renda loro possibile un inserimento lavorativo nella società italiana o, in
caso di rientro, nel loro paese di origine. Vogliamo aiutare questi giovani
a vivere una esperienza positiva di emigrazione che li aiuterà a integrarsi
attraverso un percorso formativo in ambito professionale. Il progetto Farm
Training offrirà a questi giovani, oltre al percorso scolastico, anche alcuni
tirocini presso aziende agricole del nostro territorio per sperimentarsi
direttamente mettendo in pratica quanto acquisito nello studio. Valore
aggiunto di tutto questo cammino sarà anche l’apprendimento corretto
della lingua italiana.

Dove: Brescia
Chi: Associazione Centro Migranti di Brescia
Obiettivo da raggiungere: 7.000,00 €

A questo link puoi accedere ai video
di presentazione dei progetti
www.diocesi.brescia.it/quaresima-2020

E se anche dessi in cibo tutti
i miei beni e consegnassi il
mio corpo per averne vanto,
ma non avessi la carità,
a nulla mi servirebbe. La
carità non avrà mai fine. Le
profezie scompariranno, il
dono delle lingue cesserà
e la conoscenza svanirà.
Ora dunque rimangono
queste tre cose: la fede,
la speranza e la carità.
Ma la più grande di tutte
è la carità! (1 Cor 3.8.13)

Sabato

Solo l’amore
rimane

Cos’è la carità? È Dio. L’amore è la
natura di Dio, la vita di Dio ricevuta
nel Battesimo e che si manifesta
nella nostra vita. Poiché Dio è eterno,
anche la carità non avrà mai fine.
Solo l’amore rimane: tutto ciò che è
vissuto nell’amore entra nell’eternità.
È amore che include tutto, dove
l’altro può sentirsi a casa. Questo
amore è un dono: non si tratta di
fare la carità, ma di scoprire che
la carità è alla base della nostra
identità e lasciarla emergere. Siamo
impastati con l’amore, perché siamo
impastati con la stessa vita di Dio.

Signore Gesù Cristo,
che Ti sei spogliato di tutto
per rivestirti dell’amore,
insegnaci ad amare senza misura,
senza calcolo, senza trattenere nulla,
perché il mondo veda
che solo l’amore non ha fine,
che solo l’amore vince la morte.
45

21
Marzo

PROGETTO DELLA SETTIMANA
A TAVOLA CON
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A pagina 43 di questo
libretto trovi tutte
le informazioni per
contribuire al progetto

In quel tempo, Gesù passando vide
un uomo cieco dalla nascita e i suoi
discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha
peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato
cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i
suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate
le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere
di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene
la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono
nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo,
sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò
il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti
nella piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli
andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini
e quelli che lo avevano visto prima, perché era un
mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava
seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È
lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia».
Ed egli diceva: «Sono io!». (versione completa Gv 9, 1-41)
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Nella quotidianità della vita di Gesù, c’è davvero spazio per tutti, senza
pregiudizio per nessuno. Lo si capisce bene dall’incontro con questo
cieco: un uomo su cui pendevano pregiudizi notevoli sul motivo per il quale si
trovava in quella condizione; un uomo che fatica anche ad essere riconosciuto
dagli altri dopo la guarigione, quasi che non la meritasse. Un uomo che però Gesù
incontra, ascolta e guarisce. Lo fa’ usando strumenti molto poveri: la saliva, il fango e
l’acqua di Sìloe; la guarigione permette a quest’uomo di passare dalla situazione del
chiedere l’elemosina a quella di un uomo che con piena dignità vive con la comunità.
Questo racconto bene spiega, nel nostro percorso quaresimale, il valore dello stile
missionario che porta coloro che sono inviati a incontrare ogni uomo senza nessun
pregiudizio, per restituire a tutti, anche ai più lontani, quella dignità di vivere con
la comunità. I missionari lo vivono con la povertà degli strumenti che hanno a
disposizione, ma anche con la forza di una Fede che li fa sentire “inviati”.
La missione, ricorda spesso anche Papa Francesco, è paradigma della vita cristiana:
lasciamoci convertire anche noi imparando a incontrare senza pregiudizi gli altri e a
renderli parte della nostra vita comunitaria. Il Signore ci doni il coraggio di questa
capacità di relazione che lo stesso Gesù ha vissuto, fatta di pochi
mezzi ma di tanta passione per l’uomo, proprio come tutti i
missionari ci testimoniano in modo forte.

Signore, aiutaci a guardare alla nostra vita con gratitudine,
donaci occhi per vedere i nostri fratelli,
mani generose per aiutarli in ogni circostanza,
un cuore ardente per vincere l’egoismo e l’inimicizia.
Vorremmo poter essere segno con gli altri
della Tua vicinanza e della Tua presenza,
per questo insegnaci l’accoglienza, la benevolenza, la pazienza,
nel farci prossimi gli uni gli altri.
Ci impegniamo in questa settimana
a vincere l’indifferenza e il pregiudizio,
provando ad avvicinare qualche nuova persona
in spirito di amicizia, fiducia e condivisione.
Talvolta basta una parola di disponibilità, un invito a diventare amici, un sorriso.
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Sensibilità per i Missionari
Le Tavole nelle Comunità

È domenica, e qui a Morrumbene, un distretto della provincia di Inhambane, nel Sud del
Mozambico, ci si prepara per celebrare la Santa Messa. Siamo due sacerdoti, entrambi
di nome Pietro ed entrambi Bresciani. In questa Parrocchia, São João Baptista, abbiamo
47 comunità dislocate in un territorio grande all’incirca come la Val Camonica.
Esci dalla missione e, appena scendi dall’auto, sei accolto con canti dalla comunità,
contenta di ricevere la visita del Padre. Che bello vedere bambini, giovani e adulti
cantare e danzare insieme, tutti a dire “uiani” che significa “benvenuto”. In verità
non solo festeggiano l’arrivo del Padre, ma anche la possibilità di vivere i sacramenti,
la confessione e l’Eucaristia, che durante l’anno ricevono circa 3 o 4 volte.
Si saluta e poi si invita a entrare nella cappella. Ci si siede sulle panche o per terra, ma
tutti entrano e ci si prepara per le confessioni. Questo è un bel momento! Gente che ha
camminato per lunghe distanze e che deve anche ritornare a piedi - pur sapendo che la
celebrazione Eucaristica richiede tempo - tranquillamente aspetta tutto il tempo necessario
(anche un’ora) per poter ricevere il sacramento della Riconciliazione. È la tavola del Perdono.
Arriva il tempo della messa. Si entra cantando e danzando. La gente canta e batte le
mani. È una festa! Loro sanno che è domenica ed è il giorno della celebrazione e della
comunità. Qui, come in ogni parte del mondo, ci sono due tavole: quella della Parola e
quella dell’Eucaristica. Ma una parte della messa che potrebbe stupire chi fa il paragone
con le celebrazioni occidentali, è il canto di “acção de graça”, di ringraziamento, dopo aver
ricevuto l’eucarestia. Le danzatrici si preparano e durante il canto chiunque può alzarsi e
dal posto esprimere anche con la danza la propria gioia e ringraziamento a Dio. Mi colpisce
come questa gente con grandi difficoltà economiche e di altro genere, sia un popolo
che riconosce e ringrazia. Che bello vedere la gioia!
Ma la giornata non finisce con
la messa. Dopo due ore circa
di celebrazione, la comunità
invita il sacerdote a fermarsi a
pranzo. Hanno preparato la tavola
“de honra”, dove il catechista,
l’animatore di comunità e di
zona si siedono con il padre. È
un momento importante! Lì ci si
incontra, ci si domanda come sta
andando la comunità, può essere un
momento dove si presentano alcune
preoccupazioni o casi particolari.
Queste sono le Tavole delle
comunità, che incontriamo in
una qualsiasi domenica. Ogni
tavola è un incontro, personale o
comunitario, che esprime il desiderio
di partecipare e vivere la propria fede.

C’È POSTO PER
DON PEDRINHO

Alla nostra tavola siede Don Pietro Parzani.
Nato a Brescia nel 1985 e ordinato a Brescia nel
2011. È originario della parrocchia di Nigoline
Bonomelli in Franciacorta. Appena ordinato
è stato inviato come curato a Bienno, Esine,
Plemo, Berzo Inferiore e Prestine.
Dal Gennaio 2017 Don Pedrinho, come lo
chiamano in missione, è Fidei Donum in
Mozambico nella parrocchia di Morrumbene
presso la Diocesi di Inhambane insieme al Fidei
Donum bresciano don Piero Marchetti Brevi.
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Vai verso
l’altro

Marzo

Il Signore disse ad Abram:
“Vattene dalla tua terra, dalla
tua parentela e dalla casa
di tuo padre, verso la terra
che io ti indicherò. Farò di
te una grande nazione e ti
benedirò, renderò grande il
tuo nome e possa tu essere una
benedizione. Benedirò coloro
che ti benediranno e coloro che
ti malediranno maledirò, e in
te si diranno benedette tutte le
famiglie della terra”. (Gn 12,1-3)
Ogni invio missionario è preceduto da una chiamata. Chiamata a
lasciare tutto, in particolare ciò che ha determinato il tuo essere
fino a quel momento, perché tu trovi te stesso realmente e cerchi il
cammino del tuo cuore avendo come guida l’Unico che ti conosce
fino in fondo e ti conduce verso di te... Tu sei missione, tu per primo
devi scoprirti destinatario dell’azione di Dio. Ed essa si manifesta
in questo modo...mentre tu lo accogli nella tua vita rendendoti
disponibile al cammino, Lui si dona a coloro che incontri... e
tu diventi benedizione per il mondo. Vai verso te stesso!
Padre santo,
donaci la forza di lasciare da parte
tutto ciò che ci separa da Te.
Aiutaci a riconoscere nel Figlio Tuo
il compimento delle Tue promesse
e nella Sua vita donata per noi
la pienezza di ogni benedizione.
50

In quel tempo, disse
Gesù ai suoi apostoli:
“Ecco: io vi mando come
pecore in mezzo a lupi;
siate dunque prudenti
come i serpenti e semplici
come le colombe.
Guardatevi dagli uomini,
perché vi consegneranno ai
tribunali e vi flagelleranno
nelle loro sinagoghe; e
sarete condotti davanti a
governatori e re per causa
mia, per dare testimonianza
a loro e ai pagani. Ma,
quando vi consegneranno,
non preoccupatevi di come
o di che cosa direte, perché
vi sarà dato in quell’ora ciò
che dovrete dire”. (Mt 10,16-19)

Giornata dei Martiri Missionari è

Martedì
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Passione per il
mondo

C’è uno scarto grande fra i mezzi che
le pecore hanno a disposizione per
difendersi e quelli che hanno i lupi per
attaccare. Ecco la testimonianza. Se segui
Gesù devi sapere che puoi diventare
preda di lupi. È il rischio di essere suoi
discepoli. Vivi in un cristianesimo degli
inizi, in cui devi ancora comprendere e
imparare a credere. In un cristianesimo
in cui ci sono persone che stanno dando
la vita, alcune versando sangue, altre
vivendo nel silenzio o rivendicando diritti
insieme ai poveri del mondo. Mettiti
nell’umiltà dietro a Gesù e impara ad
essere anche tu il testimone di oggi.

Oggi, la Chiesa ricorda i Missionari Martiri,
uomini e donne che hanno donato la vita
annunciando il Vangelo e portando l’amore di
Dio nel mondo. In questo giorno vogliamo fare
memoria di tre suore Poverelle, Sr. Annelvira
Ossoli di Orzivecchi, Sr. Vitarosa Zorza di Palosco
e Sr. Dinarosa Belleri di Cailina, morte nel
1995 in Congo per aver contratto il virus Ebola.
Inoltre, vogliamo anche ricordare il 25esimo
anniversario della morte di Don Riccardo
Benedetti, Fidei Donum bresciano, originario di
Marone, annegato in Venezuela nel 1995.

Signore Gesù,
Ti rendiamo grazie
per la testimonianza dei martiri missionari.
Dona anche a noi la stessa fortezza nella fede,
perché possiamo esserti testimoni,
ogni giorno e in ogni luogo,
con l’offerta generosa della nostra vita.
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Solennità
dell'Annunciazione
del Signore

Tu, il testi
mone
di oggi

Marzo

Fu rivolta a Giona, figlio di
Amittài, questa parola del
Signore: “Àlzati, va’ a Ninive, la
grande città, e in essa proclama
che la loro malvagità è salita
fino a me”. Giona invece si
mise in cammino per fuggire
a Tarsis, lontano dal Signore.
Scese a Giaffa, dove trovò
una nave diretta a Tarsis.
Pagato il prezzo del trasporto,
s’imbarcò con loro per Tarsis,
lontano dal Signore. (Gio 1,1-3)
Il profeta Giona conosce Dio, ha già una relazione con Lui: proprio
come te. Ma è forse proprio per questo che scappa altrove. Tu che
rispondi alla chiamata di Dio ad annunciare il Vangelo devi, in
qualche modo, pur con la tua debolezza e fragilità, condividere la Sua
passione per l’umanità. Se non la condividi, come Giona, scapperai
lontano da Lui. Ma se ti metti all’ascolto del Suo modo di agire con
te e con ogni persona umana, pian piano Lui plasmerà il tuo cuore,
spesso incapace di positività e di perdono, e lo farà simile al Suo.
Padre giusto,
come a Giona, Tu ci chiedi il coraggio
di annunciare tra i popoli il Vangelo del regno.
Manda il Tuo Spirito su di noi,
perché impariamo ad amare la verità
e a renderle testimonianza,
anche quando essa ci scomoda.
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Mi fu rivolta questa
parola del Signore:
“Prima di formarti nel
grembo materno, ti ho
conosciuto, prima che
tu uscissi alla luce, ti ho
consacrato; ti ho stabilito
profeta delle nazioni”.
Risposi: “Ahimè, Signore
Dio! Ecco, io non so parlare,
perché sono giovane”.
Ma il Signore mi disse:
“Non dire: Sono giovane.
Tu andrai da tutti coloro a
cui ti manderò e dirai tutto
quello che io ti ordinerò.
Non aver paura di fronte a
loro, perché io sono con te
per proteggerti”. Oracolo
del Signore. (Ger 1,4-8)

Giov
edì

E se Dio parlasse
di te?

Che cosa prova il tuo cuore
all’ascolto di tali parole dette
dal Signore? Dio è uno che ti
pensa da sempre, ti attende,
ti costituisce capace di una
missione; anche se ti senti
incapace, non pronto, troppo
giovane... Egli ti invita e ti dà
garanzia di riuscita. La garanzia
è la Sua presenza amica
accanto a te. Non avere paura!

Dio eterno,
il Tuo amore per noi sempre ci meraviglia
e ci riempie di una gioia profonda.
Rinnova in noi la certezza
di essere da Te scelti, creati, amati
e inviati nel mondo ad annunciare
tutto e solo quel che Tu ci comandi.
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Dopo questi fatti il Signore
designò altri settantadue e li
inviò a due a due davanti a sé in
ogni città e luogo dove stava per
recarsi. Diceva loro: “La messe è
abbondante, ma sono pochi gli
operai! Pregate dunque il signore
della messe, perché mandi
operai nella sua messe! Andate:
ecco, vi mando come agnelli in
mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non
fermatevi a salutare nessuno lungo la strada”. (Lc 10,1-4)
Altri settantadue oltre i Dodici: significa che invia tutti e dunque anche te.
Ti invia davanti a sé per preparargli la strada, ma in questo invio
non sei solo... li invia a due a due, perché dove due o tre saranno
uniti nel mio nome io sarò in mezzo a loro, ma anche per sostenersi
a vicenda nelle difficoltà del cammino. Il Vangelo non è in mano a
pochi, i Dodici, ma in mano a tutti come possibilità di essere vissuto
e annunciato. Nella fragilità e nelle difficoltà, come pecore in mezzo
ai lupi, ma sicuri della presenza costante di Colui che invia.
Signore Gesù,
Tu ti fidi di noi e ci mandi innanzi a Te
perché il Tuo Vangelo risuoni
in ogni città degli uomini.
Padre del cielo e Padrone della messe,
suscita operai nella Tua Chiesa,
perché non manchi mai al Tuo popolo
il nutrimento della Tua Parola.
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In qualunque città o villaggio
entriate, domandate chi
là sia degno e rimanetevi
finché non sarete partiti.
Entrando nella casa,
rivolgetele il saluto. Se
quella casa ne è degna, la
vostra pace scenda su di
essa; ma se non ne è degna,
la vostra pace ritorni a voi.
Se qualcuno poi non vi
accoglie e non dà ascolto
alle vostre parole, uscite
da quella casa o da quella
città e scuotete la polvere
dei vostri piedi. (Mt 10,11-14)

Sabato

Portatori del
“saluto”

Il missionario è portatore del saluto,
il saluto di pace: non solo parole,
ma realtà, perché se quella casa
non ne è degna, la pace ritorna su
di lui. La pace sembra essere una
prerogativa del missionario:
uomo/donna di pace. Ma che cosa
è la pace? Non è certo quella
situazione che si crea quando tu dai
ragione a tutti per non dispiacere
nessuno. La pace è sorella della
giustizia e dell’amore. È un frutto
dello Spirito di Gesù e quindi una
situazione creata dalla verità.
Sii anche tu portatore del saluto.
Spirito Santo,
Spirito di sapienza e di consiglio,
senza Te non c’è forza in noi
e vana è la nostra missione.
Non lasciarci privi del Tuo soccorso,
illumina le nostre menti e i nostri cuori
e accompagna la nostra missione nel mondo.
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Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi
stato qui, mio fratello non sarebbe morto!
Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita;
chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque
vive e crede in me, non morrà in eterno. Credi tu
questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei
il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo». «Dove
l’avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!».
Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la
sorella del morto: «Signore, già manda cattivo odore,
poiché è di quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho
detto che, se credi, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero
dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse:
«Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo che
sempre mi dai ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi
sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». E,
detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!».
Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolti in bende, e il
volto coperto da un sudario. Gesù disse loro: «Scioglietelo
e lasciatelo andare». (versione completa Gv 11,1-45)
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Signore Ti ringraziamo perché sei presente
in tutto l’universo ed in ogni creatura e con la Tua tenerezza
circondi tutto ciò che esiste. Grazie perché sei con noi tutti i giorni
e ci doni di godere dei frutti della terra e del lavoro dell’uomo.
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa,
a prenderci cura di ogni essere vivente e a condividere ciò che siamo
e abbiamo con ogni fratello e sorella.
Questa settimana ci impegnamo a mettere nel piatto solo ciò che
pensiamo di mangiare, preoccupandoci di non lasciare avanzi.
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Quinta Settimana di Quaresima

Siamo a Betania, la città dove Gesù è di casa; lì vivono i suoi tre amici,
Marta, Maria e Lazzaro.
Lazzaro, l’amico, il fratello, si ammala e la notizia arriva a Gesù “Signore,
ecco, colui che tu ami è malato”. E noi che sappiamo che gli amici si vedono
nel momento del bisogno immagineremmo che Gesù con il cuore colmo di ansia
e di preoccupazione corra, lasci i suoi discepoli e affaticato per la corsa raggiunga
Betania. Invece no! “Quando sentì che era malato rimase due giorni nel luogo
dove si trovava”. Per fortuna che lo amava ci verrebbe da dire! Lui che fa tanti
miracoli non poteva arrivare prima e salvarlo? Che amico è questo? Due giorni!
Due giorni sono lunghissimi, sono troppi per chi ha appuntamento con la morte.
Ma Gesù parte quando Lazzaro è già morto e arrivando raccoglie il dolore e le
domande di Marta e di Maria. Non si difende, non si giustifica per il ritardo, non
si offende per la rabbia degli uomini, dice due parole “Se credi, vedrai la gloria di
Dio… Io sono la risurrezione e la vita”. “Io sono” non è tanto il nome di Dio, ma
un’azione che lo rende riconoscibile: io sono con te, io ti comunico una vita di una
qualità tale che si chiama eterna, non per la durata, ma perché è indistruttibile,
ti comunico una vita capace di superare la morte. Credere è al presente, vedere
al futuro e tra presente e futuro abita la speranza così difficile a volte che qui
in terra siamo portati a invertire i verbi: vogliamo vedere, poi crederemo. Marta,
invece, dice: “Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio”. Marta crede,
Lazzaro risuscita. Non succede il contrario: Lazzaro risuscita, Marta crede. E il
miracolo avviene non perché Gesù chiede ma perché ringrazia, ringrazia
il Padre, fa eucaristia. È la condivisione dei pani, cioè
il farsi pane per gli altri, quello che permette alle
persone di avere una vita capace di superare la
morte. Noi tutti viviamo perché qualcuno ci ama
Dom
e risorgiamo perché Qualcuno ci ama. Il vero
enica
nemico della morte non è la vita, ma l’amore.
Lazzaro morirà ma ha davanti a sé una grande
speranza: Qualcuno è più forte della morte,
qualcuno viene a prendermi dove nessuno
Ma
può farlo. “Vieni fuori”! Gesù ripete a noi…

Sensibilità per la Terra
#Operazione Campagna Pulita - I gnari di Dello

Operazione Campagna Pulita nasce in un sabato pomeriggio di febbraio di un
anno fa durante una passeggiata in campagna tra noi amici “dellesi DOC”.
Le stradine che costeggiano i campi, i fossi, i boschetti lungo il Mella, le distese di granoturco
ci hanno visti giocare, ridere a crepapelle, vivere avventure fantastiche che ci hanno fatto
diventare grandi; a questi luoghi sono legati i ricordi più belli e spensierati di tutti coloro che
hanno avuto la fortuna di nascere e crescere in mezzo alla natura, un po’ “fuori dal mondo”.
Purtroppo ci siamo accorti, durante ogni passeggiata, che il nostro “sguardo bambino”
si andava sbiadendo posandosi su uno scenario molto diverso rispetto a quello
della nostra infanzia e adolescenza: ad ogni passo mucchi di rifiuti e immondizia
spuntavano dal terreno restituendoci un paesaggio malato, triste, umiliato.
Come si poteva stare fermi a guardare? Come si poteva tornare a casa e fingere
di non avere visto nulla? Non si poteva proprio. Bisognava agire, portare via
ogni schifezza, prenderci cura della nostra terra, tentare di guarirla!
Da quell’istante di presa di coscienza è nata l’operazione: tornare su quei luoghi, ogni sabato
pomeriggio armati di guanti, sacchi per l’immondizia e badili per ripulire la terra e i fossi.
Durante le prime uscite eravamo sempre noi amici, poi abbiamo creato una
pagina facebook per documentare le nostre raccolte e sensibilizzare il paese.
A poco a poco il gruppo di amici si è allargato includendo nuovi giovani e meno
giovani che sentono molto forte il bisogno di fare qualcosa di concreto.
È passato quasi un anno e ne abbiamo viste e raccolte di tutti i colori: bottiglie di
plastica, scarpe, sacchi dell’immondizia domestica, sacchi di abbigliamento dismesso,
barili di ferro, batterie delle auto (tante, troppe), giocattoli, pneumatici, cerchioni, sacchi
vuoti di fertilizzanti e pesticidi abbandonati lungo i campi e tanto altro. Troppo altro.
Ogni raccolta è un colpo al cuore e un
grido di rabbia ma noi non molliamo:
non siamo eroi, non vogliamo esserlo
e siamo consapevoli che il nostro
impegno rappresenta solo una piccola
goccia nell’oceano. Tuttavia crediamo
che le grandi cose partono sempre dalle
piccole, dalle azioni sentite e messe in
atto col cuore, anche nel quotidiano.
E nel quotidiano, la nostra azione
vuole sensibilizzare e portare
a tutti questo messaggio:
La Terra e la natura sono dono e patrimonio
per tutti; di chi è stato prima di noi e di chi
verrà dopo di noi. È grazie alla Terra che
respiriamo, ci nutriamo, viviamo inseguendo
ognuno i proprio sogni. Prendiamocene
cura e non rimaniamo indifferenti.

C’È POSTO PER
I GNARI DI DELLO

Oggi alla nostra tavola siede l’Operazione
Campagna Pulità che è un gruppo di volontari
di Dello nato nel 2018. I gnari di Dello, così si
fanno chiamare, sono impegnati nel rispetto
dell’ambiente e nella salvaguardia del territorio
in attività di raccolta di rifiuti in campagna. È un
gruppo eterogeneo formato da 20-25 persone
residenti nel Comune di Dello e da “nuovi
arriviati” giunti dai paesi limitrofi. In 10 mesi di
attività hanno realizzato 35 uscite (ogni sabato
pomeriggio) ed hanno raccolto 60 tonnellate di
rifiuti di vario genere.
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In principio Dio creò il cielo e
la terra. La terra era informe e
deserta e le tenebre ricoprivano
l’abisso e lo spirito di Dio
aleggiava sulle acque... Dio
creò l’uomo a sua immagine;
a immagine di Dio lo creò;
maschio e femmina li creò.
Poi il Signore Dio piantò
un giardino in Eden, prese
l’uomo e lo pose nel giardino
di Eden perché lo coltivasse e
custodisse. (Gen 1,1-2.27; 2,8.15)
La terra è inizialmente un deserto vuoto e sterile, ma Dio la popola di creature.
Tra esse c’è l’uomo che è creato ad immagine di Dio perché, partecipando
alla Sua beatitudine, anche sulla terra possa risplendere la gloria del
Creatore. Per questo Dio pianta per l’uomo il giardino del paradiso: un luogo
ricco di piante verdeggianti, fiori e alberi da frutto, simbolo di prosperità e
felicità. Sei consapevole che Dio si prende cura di te perché ti vuole felice?
Come guardi il mondo che ti circonda? Riesci a riconoscerne la bellezza?

Vieni Santo Spirito, donaci occhi nuovi,
donaci occhi che riconoscano
nel nostro prossimo l’immagine di Dio,
occhi che riconoscano la natura
come creazione delle Tue mani,
affinché possiamo custodirla insieme,
e lasciarla nelle mani del nostro prossimo,
meglio di come l’abbiamo trovata.
60

Il Signore prese a dire a Giobbe
“quando ponevo le fondamenta
della terra tu dov’eri? da quando
vivi hai mai comandato al
mattino e assegnato il posto
all’aurora? Sei mai giunto
alle sorgenti del mare e
nel fondo dell’abisso tu hai
passeggiato? quale è la strada
della luce e dove hanno
dimora le tenebre? puoi
tu annodare i legami delle
Pleiadi o sciogliere i vincoli
di Orione? Conosci tu le
leggi del cielo?”. Giobbe
prese a dire al Signore
“comprendo che tu puoi
tutto e che nessun progetto
per te è impossibile. Io
ti conoscevo solo per
sentito dire ma ora i
mei occhi ti vedono”.

Marted
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Farsi piccoli per
essere grandi

(Gb 38, 4.12.16.24.31.33; 42, 2.5)

L’uomo, sebbene sia ad immagine di
Dio, è una piccola creatura all’interno
di un disegno molto più grande.
Soltanto chi è consapevole dei propri
limiti è nella disposizione giusta per riconoscere la
grandezza del mistero del Creatore. La tradizione
cristiana ha sempre invitato a coltivare la virtù
dell’umiltà, per non perdere il legame con la terra
e superare ogni forma di arroganza e presunzione.
San Paolo raccomanda di considerare gli altri
superiori a se stessi (cfr. Fil 2,3): un modo concreto
per crescere sempre più nell’umiltà del cuore.
Padre Santo, ti chiediamo perdono.
Grande è la nostra arroganza.
Quanto ci circonda non è nelle nostre mani.
Piuttosto noi e tutto il creato
siamo nelle tue mani.
Donaci la grazia di operare il bene,
certi della Tua azione benevola.
61

Marzo

Gustare, p
er
conoscere

ì
Mercoled

1

Aprile

Egli mi ha concesso la
conoscenza infallibile delle cose,
per comprender la struttura del
mondo e la forza degli elementi, il
principio, la fine e il mezzo dei tempi,
l’alternarsi dei solstizi e il susseguirsi
delle stagioni, il ciclo degli anni e la
posizione degli astri, la natura degli
animali e l’istinto delle fiere, i poteri
degli spiriti e i ragionamenti degli
uomini, la varietà delle piante e le
proprietà delle radici. Tutto ciò che
è nascosto e ciò che è palese io lo so,
poiché mi ha istruito la sapienza,
artefice di tutte le cose. (Sap 7,17-21)
La sapienza biblica non coincide con il molto sapere: si può essere colti, ma
incapaci di comprendere il senso autentico delle cose. La sapienza, infatti, è
un dono dello Spirito Santo e quindi da chiedere a Dio. Vivere con sapienza
significa affrontare la giornata assaporando il gusto profondo di ciò che ci
circonda perché, come scrive Sant’Ignazio, non è il sapere molto che sazia
e soddisfa l’anima, ma il sentire e gustare le cose interiormente. Vivi con
frenesia le tue giornate, guidato unicamente dal criterio dell’efficienza?
Padre Santo, donaci la Tua carità!
Tante sono le cose conosciamo,
e tante le scopriremo in futuro;
ma senza la Tua carità nulla ha senso,
tutto è destinato a sciogliersi come neve al sole.
Solo la Tua carità tutto sostiene,
donaci la Tua carità!
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La mattina semina
il tuo seme e la sera
non dar riposo alle tue
mani... Dolce è la luce
e agli occhi è piacevole
vedere il sole... Sta’ lieto,
o giovane, nella tua
giovinezza e si rallegri il
tuo cuore nei giorni della
tua gioventù. Segui pure
le vie del tuo cuore e i
desideri dei tuoi occhi.
Sappi però che su tutto
questo Dio ti convocherà
in giudizio. (Qo 11,6.7.9)
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La grandezza delle
piccole cose

Non si può rimanere inerti,
restando con le mani in mano.
Il seme, seppur piccolo, racchiude
una potenza di vita, pronta
a dischiudersi nel momento
opportuno. Esso, però, esige di
essere seminato nella terra.
Così ogni momento della nostra
giornata deve essere arricchito
da azioni semplici ma feconde,
perché ciò che rende lieta la vita
non è fare le cose che ci piacciono,
ma trovare piacere nelle cose
quotidiane che dobbiamo fare.
È questa la gioia del cuore di chi
sa assaporare le cose della terra.

Padre Santo, quello che siamo,
tutto quanto ci circonda ci fu dato da Te,
è segno della Tua grazia sovrabbondante.
Come non gioire del creato?
Quanto abbiamo, quanto siamo,
lo rimettiamo nelle Tue mani.
Donaci soltanto il Tuo amore.
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L’essenzia
è invisibile
agli occhle
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Gesù diceva: “Il regno di Dio
è come un uomo che getta il
seme nella terra; dorma o vegli,
di notte o di giorno, il seme
germoglia e cresce; come, egli
stesso non lo sa. Poiché la terra
produce spontaneamente, prima
lo stelo, poi la spiga, poi il chicco
pieno nella spiga. Quando il
frutto è pronto, subito si mette
mano alla falce, perché è venuta
la mietitura”. (Mc 4,26-29)
Ogni giorno Dio si prende cura della sua creazione e immette nel
mondo un germe di bontà divina. Nonostante le resistenze degli
uomini, il Regno di Dio cresce per una misteriosa forza interna che
viene dal Signore. Il contadino, nonostante la sua perizia, non sa
come cresce il seme: ciò è assicurato dal Signore. Così il cristiano
deve fare tutto quello che può per edificare il Regno di Dio, con
la consapevolezza, però, di non essere solo, ma misteriosamente
sostenuto dal Signore: il risultato finale dipende sempre da Dio!

Padre nostro, abbiamo paura!
Come fare la Tua volontà?
Come edificare il Tuo Regno?
Esso non dipende solo da noi,
donaci allora la grazia
di essere zelanti nel lavoro,
attenti alle parole di Tuo Figlio,
e saremo buoni strumenti nelle Tue mani.
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Confida nel Signore
e fa’ il bene; abita la
terra e vivi con fede.
Cerca la gioia del
Signore, esaudirà i
desideri del tuo cuore.
Ancora un poco e l’empio
scompare, cerchi il suo
posto e più non lo trovi.
I miti invece
possederanno la terra e
godranno di una grande
pace. (Sal 36,3-4.10-11)
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Una casa per i
fratelli

Per ciascuno di noi è normale
abitare nella propria casa. Essa è
il luogo in cui ci sentiamo protetti
e a nostro agio perché tutto ci è
familiare. Il salmista ci invita oggi
ad abitare la terra, cioè a sentirci
a casa in questo mondo che ci
è stato affidato da Dio. Chi vive
con fede non si sente estraneo su
questa terra: confida in Dio Padre
e riconosce nel volto dell’altro un
fratello. Ti senti a casa in quello
che fai? Vivi con familiarità il
tuo impegno nel mondo oppure
avverti negli altri una minaccia?

Gesù Cristo, Figlio di Dio,
Tu che confidasti nel Signore e facesti il bene,
Tu che cercasti la gioia del Signore,
fa’ che solo Te noi seguiamo.
Sia la relazione con Te il vero tesoro.
Allora giungeremo alla terra promessa,
e gioiremo pienamente nel Signore.
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Quando furono vicini a Gerusalemme
e giunsero presso Bètfage, verso il monte
degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli
dicendo loro: «Andate nel villaggio che vi sta di
fronte: subito troverete un’asina legata e con essa un
puledro. Scioglieteli e conduceteli a me. Se qualcuno poi
vi dirà qualche cosa, risponderete: Il Signore ne ha bisogno,
ma li rimanderà subito». Ora questo avvenne perché si
adempisse ciò che era stato annunziato dal profeta:
Dite alla figlia di Sion:
Ecco, il tuo re viene a te mite, seduto su un’asina,
con un puledro figlio di bestia da soma.
I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro
Gesù: condussero l’asina e il puledro, misero su di essi i
mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla numerosissima
stese i suoi mantelli sulla strada mentre altri tagliavano
rami dagli alberi e li stendevano sulla via. La folla che
andava innanzi e quella che veniva dietro, gridava:
Osanna al figlio di Davide!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Osanna nel più alto dei cieli! (versione completa Mt 21,1-16)
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Signore donaci la pace, non come semplice assenza di conflitto,
ma come stile per vivere ogni relazione.
Aiutaci a utilizzare sempre parole accoglienti,
ad avere sguardi benevoli, cuori pazienti e misericordiosi,
desideri di bene per ogni persona che incontriamo.
Questa settimana ci impegnamo
a chiedere scusa a qualcuno con il quale non siamo in pace,
ci impegnamo a usare particolare gentilezza nelle parole con tutti.
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Settimana Santa

Gerusalemme spalanca le porte a Gesù, accolto e osannato dalla
folla. L’Ingresso trionfale sarà seguito solo qualche giorno dopo da un
cambiamento radicale di atmosfera. La stessa folla infatti, aizzata dai
Farisei e dai Capi del Popolo, chiederà e otterrà la crocifissione di Gesù.
È il destino singolare di questa città, unica al mondo, in questo gioco tra forze
positive e forze negative che perdura fino ai nostri giorni; il bene è comunque
destinato a vincere; ci sono le profezie. Gerusalemme spalancherà le porte a
tutti i popoli.
Così afferma il Papa: “Volgiamo lo sguardo a Gerusalemme, città per tutti i
popoli, città unica e sacra per cristiani, ebrei e musulmani di tutto il mondo, la
cui identità e vocazione va preservata al di là delle varie dispute e tensioni, e
il cui status quo esige di essere rispettato” (7 luglio 2018).
Ma ben oltre la scottante questione palestinese, leggiamo nel profeta Isaia,
sempre con lo sguardo rivolto a Gerusalemme: “Alzati, rivestiti di luce, perché
viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te... Cammineranno i
popoli alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere”.
Questi intensi lampi di luce squarciano le tenebre del mondo e ci rivelano il
cuore di Dio che ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio. Dio ama tutti
i popoli, Dio accoglie tutti nel suo amore. Dio ama ciascuno. In ciascuno c’è
la traccia viva della sua creazione e redenzione. Entriamo dunque con Gesù
in Gerusalemme. Lasciamo che i popoli entrino nella nostra accoglienza, lo
straniero diventi il nostro fratello, nella nuova Gerusalemme!

Sensibilità per il Mondo
Ho lasciato tutto per...

Mi chiamo Mariya, vengo dall’Ucraina. Ho lasciato il mio paese diciannove anni fa, quando
avevo 40 anni e tanta voglia di lottare per fare uscire la mia famiglia dalla povertà. In quel
periodo, ricordo che la mattina non volevo svegliarmi per non dover fronteggiare il dolore della
situazione in cui eravamo. Ero ingegnere chimico ma la fabbrica per cui lavoravo aveva chiuso
e non c’erano molte alternative. Così sono partita, con la morte nel cuore perché ho dovuto
lasciare due figli e un marito. Nella mia valigia avevo pochi soldi, pochi vestiti, due libri a cui
ero molto affezionata e tanta voglia di riscattare la mia famiglia. La mia mamma mi diceva
sempre che lei avrebbe pregato per me e che nella mia strada avrei trovato persone buone.
Non è stata sempre facile ma ho sempre confidato nella bontà del Signore; ho sentito davvero
la sua presenza accanto a me. Le sofferenze che ho provato, le lacrime che ho versato mi
hanno permesso di essere forte e di essere d’aiuto a chi negli anni è arrivato in Italia dopo
di me. Sono coinvolta in un progetto di portierato sociale e da anni collaboro con il Centro
Migranti. In ogni anziana del mio condominio vedo la mia mamma, in ogni straniero vedo
me stessa, in ogni bambino vedo l’infanzia dei miei figli a cui ho dovuto rinunciare. Ma ho
trovato tanto bene, tante persone che mi sono state accanto con un gesto o una parola di
conforto nei momenti in cui tutto sembrava cadere. E poi il Signore non mi ha mai lasciata
sola, un giorno in cui ero particolarmente in difficoltà ho pregato
intensamente e ho promesso a Dio che se
mi avesse aiutato io avrei fatto lo stesso
con chiunque avessi incontrato sulla mai
strada. E così è stato. Mi sento bene quando
posso ascoltare, consigliare, accompagnare
le persone straniere che ancora non si
orientano a Brescia. In cambio ho sempre
chiesto una preghiera e una candela alla
Madonna, così facendo tante persone hanno
pregato per me e sono entrate per la prima
volta in Chiesa. Con alcune donne ucraine
abbiamo creato l’associazione “Nadiya” che
significa speranza. Credo che sia un modo per
essere vicine a chi fa più fatica, per essere
unite tra noi e anche per allontanare un po’ la
nostalgia che riempie i cuori e le vite di tutti
gli stranieri. Lo sai cosa si prova a lasciare
se stessi nel proprio paese per cercare un
futuro migliore? Significa perdersi senza
la certezza di trovarsi. Adesso mi sveglio
la mattina e penso che la vita va avanti, le
cose non succedono per caso e le persone
non entrano nella mia vita per caso. É il
Signore che le manda e io ne sono convinta.

C’È POSTO PER
MARIYA SAKULYAK

Alla nostra tavola siede Mariya Sakulyak:
ha 59 anni, viene dall’Ucraina e dal 2000 è
in Italia. Ha lavorato per alcuni anni come
badante, prima nel sud Italia e poi a Brescia
dove attualmente risiede. Lavora per un
progetto di portierato sociale e svolge servizio
come volontaria presso l’Associazione Centro
Migranti aiutando le donne straniere a cercare
lavoro come collaboratrici domestiche e
familiari. Da pochi anni è nonna di tre nipotini
che vivono in Ucraina.

Lunedì
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Ama e
vedrai!

Aprile

“Venite, benedetti del Padre
mio, ricevete in eredità il regno
preparato per voi fin dalla
creazione del mondo, perché
ho avuto fame e mi avete dato
da mangiare, ho avuto sete e mi
avete dato da bere, ero straniero
e mi avete accolto, nudo e mi avete
vestito, malato e mi avete visitato, ero in
carcere e siete venuti a trovarmi”. (Mt 25,34-36)
Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non
può amare Dio che non vede (1Gv 4,20b).
Il giudizio sulla propria vita nasce da quello che si fa per i fratelli,
senza cercare alcun bene per sé. È nell’amore accogliente e senza
interessi verso il fratello e la sorella che ti stanno davanti ora
che si riceve la luce per riconoscere il volto di Dio. Il tuo volto,
Signore io cerco, non nascondermi il tuo volto (Sal 27,8b-9a).
Finché nell’orizzonte dello sguardo c’è il volto dell’altro allora,
pur senza accorgersene, si sta alla presenza del Volto di Dio.
Signore Gesù,
donaci la grazia di poter vedere
nei volti di chi ci sta intorno,
specialmente in quelle persone
che si trovano nel bisogno, il Tuo volto.
Fa che possiamo divenire
uomini di servizio inseguendo
l’esempio di amore che ci hai donato.
70

Martedì

Quando un forestiero
dimorerà presso di voi
nel vostro paese, non gli
farete torto. Il forestiero
dimorante fra di voi lo
tratterete come colui
che è nato fra di voi; tu
l’amerai come tu stesso
perché anche voi siete
stati forestieri nel paese
d’Egitto. Io sono il Signore,
vostro Dio. (Lv 19,33-34)

7

Ricorda
e vivi!

La memoria di chi sei stabilisce
il tuo modo di agire nella storia.
Di fronte al mistero della salvezza
sei un forestiero accolto, sei stato
tirato fuori dalla schiavitù perché
nel mondo sia impressa la libertà
dei figli. Il forestiero andava
tutelato perché non aveva una
rete familiare che lo sostenesse
e gli garantisse la sicurezza
necessaria per vivere, la libertà
di muoversi perché sostenuto
ed accolto: tutta la comunità
diventava per lui famiglia. Il tuo
essere salvato intesse trame di
comunione che diventano rete
di salvataggio per chi ha dovuto
recidere ogni legame di vita.

Spirito Santo,
discendi sulle nostre case
affinché siano sempre aperte
a coloro che bussano.
La diversità non ci divida,
ma arricchisca i nostri cuori e le nostre vite.
La Tua luce illumini l’odio
e le chiusure del nostro cuore
e li trasformi in amore e fratellanza.
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Torna sui
tuoi passi
!

Aprile

Uno di loro, vedendosi
guarito, tornò indietro
lodando Dio a gran voce, e
si prostrò davanti a Gesù, ai
suoi piedi, per ringraziarlo.
Era un Samaritano. Ma Gesù
osservò: “Non ne sono stati
purificati dieci? E gli altri nove
dove sono? Non si è trovato
nessuno che tornasse indietro
a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?”.
E gli disse: “Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!”. (Lc 17,15-19)
Passare dai doni al Donatore: questo è il segreto di un cuore veramente
libero. Accogliere il dono nella gratitudine per il Donatore fa passare
dalla salute alla salvezza, dallo stare bene alla Vita. Il Samaritano, lo
straniero, colui che vive fuori dalla comunità ufficiale offre una lezione
di riconoscenza: intravede la gratuità di quanto lo ha raggiunto e ritorna
a chi l’ha incamminato sulla via della guarigione. Chi non ha nessuna
sicurezza a cui appoggiarsi, nessuna casa in cui festeggiare, ritorna a
costruire sulla salda Roccia, ad abbeverarsi alla fonte della Vita.
Padre misericordioso,
vogliamo renderti grazie
per tutti i doni che quotidianamente ci offri,
anche per tutti quelli che non sempre riconosciamo
come espressione del Tuo amore.
Donaci una fede sempre più salda,
rinforza in noi il sentimento di gratitudine
e donaci la tua salvezza.
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Giovedì

All’udire ciò, Gesù ne fu
ammirato e disse a quelli
che lo seguivano: “In verità
vi dico, presso nessuno in
Israele ho trovato una fede
così grande. Ora vi dico che
molti verranno dall’oriente e
dall’occidente e siederanno
a mensa con Abramo, Isacco
e Giacobbe nel regno dei
cieli, mentre i figli del regno
saranno cacciati fuori nelle
tenebre, ove sarà pianto
e stridore di denti”.
E Gesù disse al centurione:
“Va’, e sia fatto secondo la
tua fede”. In quell’istante
il servo guarì. (Mt 8,10-13)

9

Porte
aperte!

Le sue porte non si chiuderanno mai
durante il giorno, perché non vi sarà
più notte (Ap 21,25). Tutto il mondo
converge verso il Regno, ne sente il
gusto, il profumo, il desiderio. È la
fede che mette in movimento verso
la Gerusalemme del cielo le cui porte
sono sempre aperte: il Regno non deve
difendersi da nessun nemico perché
nessuna tenebra può nascondere
l’assalto dei malvagi. Ogni uomo di
fede cammina col desiderio del Regno
e chi lo incontra trova il cuore aperto
del figlio che non teme perché il
Padre si prende sempre cura di lui.
Padre misericordioso,
come il centurione ha potuto sperimentare
che la Tua parola è portatrice di salvezza,
anche noi, con umiltà, vogliamo
consegnarti la nostra piccola fede.
Accoglila, sostienila e nutrila sempre più
perché ci doni la salvezza.
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Guarda de
ntro,
scopri l’o
ltre
Allora Rut si prostrò con la
faccia a terra e gli disse: “Io
sono una straniera: perché
sono entrata nelle tue grazie
e tu ti interessi di me?”. Booz
le rispose: “Mi è stato riferito
quanto hai fatto per tua suocera
dopo la morte di tuo marito,
e come hai abbandonato tuo padre, tua madre e la tua
patria per venire presso gente che prima non conoscevi.
Il Signore ti ripaghi questa tua buona azione e sia davvero
piena per te la ricompensa da parte del Signore, Dio
d’Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti”. (Rt 2,10-12)
La generosità di chi si fa spazio in una nuova vita colpisce chi ne coglie
il valore e suscita la benevolenza. Si scopre che si è ancora capaci di
lasciare ed incamminarsi su vie misteriose nella fedeltà ad una promessa
che si intravede come più grande di una realtà apparentemente sterile.
Rut è la straniera accolta da chi ha saputo guardare oltre la storia e ha
intravisto in lei la discendenza che ha costruito la casa del Messia.
La vita di ogni uomo rivela il disegno di salvezza che supera i confini della
geografia e del tempo perché Dio sia tutto in tutti (1Cor 15,28b).
Padre Santo,
il Tuo amore ricolma sempre
i gesti di bene che compiamo.
Non sempre è facile compiere azioni d’amore:
fa che le Tue ali siano per noi riparo e rifugio,
il Tuo abbraccio ci doni
consolazione e protezione,
gioia, pace e serenità.
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Così dunque voi non siete
più stranieri né ospiti,
ma siete concittadini
dei santi e familiari di
Dio, edificati sopra il
fondamento degli apostoli
e dei profeti, avendo
come pietra d’angolo lo
stesso Cristo Gesù. In
lui tutta la costruzione
cresce ben ordinata per
essere tempio santo nel
Signore; in lui anche voi
venite edificati insieme
per diventare abitazione
di Dio per mezzo dello
Spirito. (Ef 2,19-20)

Apri
le

Case
abitate

Le relazioni per chi vive facendo sua
la logica della Trinità che è donata nel
battesimo non sono più secondo la
natura, secondo la patria, secondo il
passaporto, ma esistono secondo lo
Spirito Santo che fa nuove tutte le cose.
Nella familiarità con Dio costruisci e
attendi con i tuoi giorni la città dalle
salde fondamenta il cui architetto e
costruttore è Dio stesso (Eb 11,10).
Tu stesso diventi crocevia di storie,
luogo di incontro tra l’umanità, senza
dimora è il Dio che prepara dimore:
“Anche il passero trova una casa e
la rondine il nido dove porre i suoi
piccoli, presso i tuoi altari, Signore degli
eserciti, mio re e mio Dio”. (Sal 84,4)
Signore Gesù, Figlio del Padre,
che Tu sia sempre il centro
della nostra vita e delle nostre azioni.
Perdonaci per tutte le volte che
il nostro io e il nostro egocentrismo
vuole sostituirsi a Te, vera ed unica roccia.
Rendici ancorati alla Tua parola.
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Dal Vangelo di Giovanni è

Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò
al sepolcro di buon mattino, quand’era ancora
buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal
sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e
dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e
disse loro: “Hanno portato via il Signore
dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno
posto!”. Uscì allora Simon Pietro insieme
all’altro discepolo, e si recarono al
sepolcro. Correvano insieme tutti e due,
ma l’altro discepolo corse più veloce di
Pietro e giunse per primo al sepolcro.
Chinatosi, vide le bende per terra,
ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon
Pietro che lo seguiva ed entrò
nel sepolcro e vide le bende per
terra, e il sudario, che gli era
stato posto sul capo, non per
terra con le bende, ma piegato
in un luogo a parte.
Allora entrò anche
l’altro discepolo,
che era giunto per
primo al sepolcro,
e vide e credette.
Non avevano infatti
ancora compreso
la Scrittura, che
egli cioè doveva
risuscitare dai
morti. (Gv 20,1-9)
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O Signore risorto
donaci di fare l’esperienza delle donne il mattino di Pasqua.
Esse hanno visto il trionfo del vincitore,
ma non hanno sperimentato la sconfitta dell’avversario.
Solo tu puoi assicurare che la morte è stata vinta davvero.
Donaci la certezza che la morte non avrà più presa su di noi.
Che le ingiustizie dei popoli hanno i giorni contati.
Che le lacrime di tutte le vittime della violenza e del dolore
saranno prosciugate come la brina dal sole della primavera.
Strappaci dal volto, ti preghiamo, o dolce Risorto,
il sudario della disperazione e arrotola per sempre,
in un angolo, le bende del nostro peccato.
Donaci un po’ di pace. Preservaci dall’egoismo.
Accresci le nostre riserve di coraggio.
Raddoppia le nostre provviste di amore.
Spogliaci, Signore, da ogni ombra di arroganza.
Rivestici dei panni della misericordia, e della dolcezza.
Donaci un futuro pieno di grazia e di luce
e di incontenibile amore per la vita.
Aiutaci a spendere per te tutto quello che abbiamo e che siamo
per stabilire sulla terra la civiltà della verità e dell’amore
secondo il desiderio di Dio. Amen.
Tonino Bello
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