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della settimana

Mi accade spesso di
svegliami di notte e
cominciare a pensare a
una serie di gravi
problemi e decidere di
parlarne al Papa. Poi mi
sveglio completamente e
mi ricordo che io sono
il Papa.
Papa Giovanni XXIII

La pagina del VANGELO
… SUO PADRE LO VIDE, EBBE COMPASSIONE, GLI
CORSE INCONTRO, GLI SI GETTÒ AL COLLO E LO
BACIÒ.
vangelo di Luca

ESERCIZI SPIRITUALI
Mercoledì 13 Marzo con la Via Crucis
Poi 4 giorni di preghiera, silenzio, ascolto, riflessione e adorazione
… nella CHIESA MONUMENTALE DI SANT’ANTONIO. Ci
aiuterà S. E. Mons. Benigno Luigi Papa già Arcivescovo di
Taranto. Viviamo un’esistenza fatta di mille impegni, parole,
incontri … troppe preoccupazioni: fermiamoci. Ricerchiamo il senso
del nostro andare. Chiediamoci se è la volontà di Dio che stiamo
facendo nella nostra vita o cosa …? Lasciamoci condurre dallo
Spirito verso il silenzio che parla.

DA MERCOLEDÌ A DOMENICA
Esposizione e Adorazione Eucaristica

E’ oramai da oltre dieci anni, che nella nostra parrocchia gli
ESERCIZI SPIRITUALI’ sono venuti a innestarsi sull’antica
tradizione delle Quarantore, che erano giorni in cui veniva
esposta l’Eucaristia e vegliata quasi ininterrottamente dai
fedeli, per non lasciarla mai sola. Dopo la celebrazione della
Messa alle 7 del mattino esporremo il Santissimo
Sacramento e fino a sera ci alterneremo in preghiera di
adorazione continua. Poi alle ore 19 tutta la comunità
ascolterà il Vescovo Benigno che ci aiuterà a
comprendere la “fede nella Sacra Scrittura”. Nell’Anno
della Fede ritrovare nella Parola di Dio i fondamenti del
credo, da attuare quotidianamente nella vita.
Chi vuol dare la propria disponibilità per i turni davanti
all’Eucaristia, può farlo con Fausta (349 8745562)

Mercoledì ore 18.30
Passate parola!
VIA CRUCIS per iniziare gli ESERCIZI
Questo Mercoledìì saremo nella zona di Pudicino - Barsento.
Appuntamento alle ore 18.30 Asilo la Fiaba.
Illuminate il passaggio della croce con i lumini lungo le strade?
BENIGNO LUIGI PAPA Nato a Spongano

il 25 agosto ‘35; emette
la Professione religiosa tra i Frati minori cappuccini il 30 agosto
‘53, è ordinato presbitero il 25 settembre ’61. Persona dalla vasta
cultura teologico biblica È stato docente e preside dell'Istituto
Teologico Interreligioso Pugliese “Santa Fara”, di Bari. Eletto
alla sede vescovile di Oppido Mamertina il 29 settembre ‘81;
ordinato vescovo il 27 dicembre ‘81; promosso alla sede Arc. di
Taranto l'11 maggio ‘90; divenuto emerito il 5 gennaio 2012.

Il Padre è misericordioso
Stessa famiglia, stessi genitori, stessa
educazione, eppure due figli diversi. Ognuno con
il suo carattere, ma il linguaggio dell’amore
dovrebbero capirlo tutti e due. Allora, perché uno
se ne va e sbatte la porta e l’altro presenta il
conto della spesa anziché sentirsi figlio?
Noi siamo questi due figli. Il primo, un po’
crudo, proprio fuori di testa; frequenta qualche
compagnia di sballati che gli cuoce il cervello.
Non sa la fortuna che ha avuto; o, meglio, sa di
avere un padre che si danna per fargli un
gruzzolo …: Tu lavora e fa i soldi, tanto è a me
che devi lasciarli, anzi dammeli subito! Delle
fatiche, dei sogni, delle attenzioni del padre non
si cura: dei soldi di lui, sì.
Quando sarà scattato questo disegno
perverso? È il mistero della libertà che Dio
rispetta fino in fondo rischiando il dolore di un
tradimento, di una perdita, di un’offesa. E gli
mette in mano il frutto della sua fatica.
L’altro figlio invece è nei campi, tranquillo.
Ma anche lui nasconde un tradimento all’amore
del Padre: si sente servo, non figlio. È attaccato
all’eredità, non al padre, ai vitelli e al premio, non
allo stare con il padre. Quel che passa nel cuore
del papà gli è estraneo. Non riesce a capire
perché si preoccupi tanto del fratello lontano.
Tutto scoppia al ritorno del fratello. Ma che
giustizia è questa? Il piccolo torna a spartire di
nuovo e il mio sudore, stavolta. Il padre corre da
un figlio all’altro: da quello fatto schiavo di ogni
cattiveria che si adatta a fare il salariato e non ha
ancora capito che il padre è amore, all’altro che
si sente solo un salariato, e vuol solo i suoi beni.
Da una parte si rimargina una ferita, dall’altra si
apre una voragine. Non c’è pace per chi decide
di amare! Il primo figlio è tornato; il secondo avrà
il coraggio di accoglierlo, di abbracciarlo?
No purtroppo: non lo chiama fratello, ma:
“questo tuo figlio”; proprio come i figli talvolta
sentono in casa: guarda tuo figlio.
Anche noi per Dio, siamo figli e non servi o
salariati. Lo sappiamo quando ci diamo una
calmata e ci stacchiamo da una vita di avventure
che fanno male a tutti. Quando abbiamo il
coraggio di smascherare i sentimenti di
buonismo che nascondono solo idolatria; ma
tutto questo lo sapremo fare se scopriremo di
avere un padre da accogliere.

D. Sigalini

29 Luglio – 5 agosto 2013
Il CAMMINO DI SANTIAGO per giovani
Camminando col Vangelo
da Sarria a Santiago
www.guanellianisantiago.it

