PENSIERO

della settimana

Tanto più avanza
l’ulteriore evoluzione
del genere umano
tanto più certo mi sembra
quel sentiero
verso la genuina religiosità
che non si adagia
sulla paura della vita,
sulla paura della morte
e sulla fede cieca.
ALBERT EINSTEIN
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La pagina del VANGELO
mentre Gesù pregava
il suo volto cambiò
vangelo di luca

QUARESIMA

2ª s e t t i m a n a

SEGNI LITURGICI:
LITURGICI:
Durante l’Atto penitenziale
il Celebrante asperge l’Assemblea

GESTO PROPOSTO PER LA
LA VITA:
VITA:

E’ SBAGLIATA UNA SCUOLA
CHE NON CREA OSTACOLI
L'artista ha bisogno del masso di marmo duro, resistente, da
vincere per far emergere la statua.
In tutti i romanzi, in tutti i film ci deve essere un ostacolo da
superare o un nemico da vincere. Senza egoismo non può esserci
altruismo. Senza paura non può esserci coraggio. L' egoismo
perciò non è solo l'ostacolo posto sulla strada dell'altruismo, ne è
paradossalmente anche l'organo: l'egoismo è «l'organo ostacolo»
dell' altruismo. La paura è «l'organo ostacolo» del coraggio,
l'ingiustizia «l'organo ostacolo» della giustizia.
La morale è sempre superamento di un ostacolo e la vita una
continua lotta contro la malattia, contro la morte. È la morte
che, come organo ostacolo della vita, ce la rende qualcosa
di prezioso da conservare, da prolungare, da arricchire.
Per cui diventa tanto più importante quanto più si prolunga, si
intensifica, quanto più sottrae spazio alla morte.
Sono i giovani che non hanno paura della morte, sono le società
piene di giovani che fanno le guerre. Mentre l' aumento della
popolazione, il suo invecchiamento, il suo desiderio di vivere
stimolano la medicina a fare continue scoperte.
È la consapevolezza che la nostra società è fragilissima -basta
l'arresto del flusso di metano, dell'energia elettrica per provocare
una ecatombe- a farci rinunciare alla guerra sostituendola con
accordi commerciali.
La vita si è evoluta come continua soluzione dei problemi,
come lotta. Pareto ha dimostrato che le élites emergono dagli
strati più bassi della società dove le condizioni di vita sono più
difficili, oppure dalle minoranze oppresse, perseguitate.
I genitori che vogliono educare bene i loro figli devono
spingerli a confrontarsi con difficoltà, con ostacoli. Dando
loro appoggio, certo, senza mandarli allo sbaraglio, ma
lasciandoli lottare, trovare la loro soluzione. Ed è anche
sbagliata una scuola che non crea ostacoli, che non pone
mete elevate, che non dà premi e punizioni, che perdona
ogni cosa e promuove tutti.
Perché ogni individuo vuol affermare se stesso, essere stimato,
apprezzato per ciò che ha fatto. Devo poter dire qui ho
sbagliato, qui ho fatto male, invece «questo è merito mio».
Oggi parliamo tanto di evoluzione, ma l'evoluzione è stata il
frutto di infiniti tentativi, fino a quando ha prodotto l' uomo
e poi è continuata come evoluzione culturale, e continuerà come
intervento dell' uomo sul suo stesso patrimonio genetico.
Uno sforzo continuo, ascendente verso un ideale di perfezione
che tutti noi intuiamo possibile, anche se infinitamente lontano.
FRANCESCO ALBERONI
(dal Corriere della Sera di Lunedì 19 Febbraio 2007)

Troviamo ogni giorno un momento
per leggere -magari insieme- un
brano della Passione di Gesù .

INTERIORMENTE:
INTERIORMENTE:
Signore, in questa seconda tappa
della nostra Quaresima, ci chiedi di
ascoltare Gesù, tuo Figlio.
Metteremo sempre più la tua Parola
al centro della nostra vita familiare.
(A CURA DEL GRUPPO LITURGICO)

PASSIONE VIVENTE 2007
Si avvicina il Venerdì Santo e ci prepariamo
all’appuntamento ormai trentennale della
nostra Comunità: la PASSIONE VIVENTE.
Seguiremo il Vangelo di Luca: un racconto
dai dettagli meno foschi e crudi di quello di
Marco dove Gesù è umiliato profondamente,
e meno conflittuale della narrazione di
Matteo dove appare accesissimo lo scontro
tra Gesù e gli Ebrei. Luca elimina le scene
che feriscono la sensibilità per violenza e
durezza e mostra in Gesù l’uomo dei dolori
che affronta da vittima innocente il perenne
tentativo del male di rovinare l’umanità.
Sabato prossimo 10 Marzo ore 18 incontro
in Oratorio per distribuire le parti e spiegare
il copione: un APPELLO a tutti i giovani
del paese che vogliono partecipare: VENITE!

Venerdì 9 Marzo ore 18.30
VIA CRUCIS PER I QUARTIERI
Questo 3° Venerdì zona Capecelatro-MorgagniDel Prete-Vico Barsenta: appuntamento ore 18.30
davanti a Casa Frugis (ex Divina Provvidenza).
La Via Crucis dice amore alla Croce del Signore.

vangelo, omelia e dintorni…
Quella Faccia che “nessuno ha mai visto”, il Volto di
Dio, diventa visibile nella faccia di Gesù: perché i
discepoli possano raccontare al mondo quel Volto,
sul Monte gli viene concesso di capire: la faccia di
Gesù era già loro nota, ma solo nel giorno della
Trasfigurazione vi colsero tutta la Gloria di Dio.

