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PENSIERO della settimana

Forse oggi
l’obiettivo principale
non è scoprire che cosa siamo,
ma piuttosto
rifiutare quello che siamo.
Dobbiamo
immaginare e costruire
ciò che potremmo diventare.
MICHEL FOUCAULT

La pagina del VANGELO
guai quando tutti gli uomini
diranno bene di voi
vangelo di luca
VANGELO e OMELIA

Come la guarda Dio la nostra esistenza? Su certe condizioni
dice: BEATI; su altre dice: GUAI. Questo è il suo sguardo su noi.
Assumere questo sguardo è la Fede: che è un rischio libero…

Quest’anno…UNA QUARESIMA DIVERSA
La Quaresima è sempre stata il TEMPO IMPORTANTE dei
Cristiani; in Quaresima si preparavano al Battesimo e si
mettevano in un cammino di purificazione o di liberazione.
VOGLIAMO VIVERE UNA QUARESIMA diversa quest’anno
e abbiamo inviato a tutte le Case il Programma preciso; se
qualcuno non l’ha avuto lo ritiri in fondo alle nostre Chiese

ogni Lunedì - Catechesi di Quaresima alle 19

ogni Martedì - La Passione di Gesù nell’Arte alle 19

ogni Giovedì - Adorazione Eucaristica alle 19

ogni Venerdì - Via Crucis per i quartieri alle 18.30

ogni Domenica - Vespri cantati alle 17.30

ogni Settimana - Una Meditazione sul Foglio settimanale
DECIDITI PER UN CAMMINO FORTE QUEST’ANNO!

INIZIA BENE LA TUA QUARESIMA!
Mercoledì delle Ceneri - 17
Febbraio
cinque possibilità di celebrazione:




ore
8.30
a Santa Lucia
ore 17.00
a Sant’Antonio
ore 18.30
a Santa Lucia
ore 19.00
a Maranna
ore 20.00
a Sant’Antonio
possibilità di CONFESSIONI ad ogni Messa
oggi giorno di DIGIUNO E ASTINENZA

Al Mercoledì delle Ceneri i peccatori si sottoponevano
alla penitenza canonica cospargendosi di cenere; così
riconoscevano la loro fragilità e mortalità e dichiaravano
di essere bisognosi della bontà misericordiosa di Dio.
Era anche un invito a orientare l’animo verso ciò che
conta nel ricordo della morte, mèta sicura di ogni vita.

OGNI Giovedì sera alle 19

ADORAZIONE EUCARISTICA
Riprendiamo in Quaresima gli INCONTRI di preghiera del
Giovedì sera, nella ‘forma’ dell’Adorazione Eucaristica.
Esponiamo Gesù Eucaristia e ci lasciamo accompagnare da
un SALMO. Questa settimana mediteremo il Salmo 3. VIENI!

ogni Venerdì, ore 18
VIA CRUCIS PER I QUARTIERI
Questo 1° Venerdì saremo nella zona di LARGO MARTELLOTTA:
appuntamento ore 18 al Mercato Coperto. Passatevi parola!
La Via Crucis è l’atto di culto più alto della tradizione cristiana alla
Croce del Signore ed è propria dei Venerdì di Quaresima…

POLVERE SEI E POLVERE TORNERAI
Così diceva la formula usata per l’imposizione
delle Ceneri: “Ricordati che sei polvere e che in
polvere ritornerai”. Oggi si preferisce la formula
meno graffiante: “Convertiti e credi al Vangelo”.
In realtà le parole della formula più antica non
esprimono un castigo, ma dicono cosa è l’uomo
se guarda se stesso senza una ‘parola’ che ne
sveli in qualche misura il significato nascosto.
Se uno guarda solo la propria vita che può dire?
E’ un vivente destinato a morire; corrono veloci
più della spola i suoi giorni e subito finiscono,
direbbe Giobbe, come per mancanza di filo.
Già questa è una prima conversione: ricordarsi
di essere polvere; e ci si libera dalla possibile
arroganza di dare un senso a se stessi senza Dio.
Mi pare che guardare spietatamente la propria
precarietà sia il modo migliore per liberarsi
dalle illusioni e dalle invidie; come pure dalla
paura dei potenti e dalle voci del mondo.
Cantiamo spesso il Salmo 8 in cui il salmista si
chiede: “Ma che cosa è mai l’uomo perché tu,
Dio, te ne dia pensiero?”. Guarda verso Dio e si
fa questa domanda; già perché se guardasse se
stesso riconoscerebbe di essere solo polvere.
Invece guarda a Dio e si accorge di una verità
che lo riempie di meraviglia: sarà pure nullità
quest’uomo, ma Dio si ricorda proprio di lui, è
sospeso alla tenace memoria di Dio, che non
dimentica e non trascura, che non sorvola…
Se paragono me stesso all’immensità del cielo,
dice il salmista, al tempo, alla morte, al ciclo
delle generazioni, al numero sterminato di vite
umane che passano…non sono nulla; ma guardo
Dio e mi rendo conto che si preoccupa di me.
È qui la seconda conversione: mutare direzione
al proprio sguardo. Solo chi guarda Dio vive.
Il Salmo 90 dice che l’uomo è come “l’erba che
germoglia al mattino; a sera è falciata e dissecca”.
Dice, cioè, della condizione umana che al suo
mattino sembra carica di futuro, attraversata da
una incredibile energia. Ma precaria. Ora: tutto
il Vangelo dice che Dio ha amato la precarietà.
Mercoledì riceveremo le ceneri sul capo, faremo
così memoria del nostro nulla e del suo amore.
don Fabio

