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PENSIERO

della settimana

Sii fedele
alla preghiera,
perché essa è
di ostacolo
al peccato
e al male.
dal Corano

La pagina del VANGELO
«QUESTI È IL FIGLIO MIO, L’AMATO: IN LUI HO POSTO IL
MIO COMPIACIMENTO. ASCOLTATELO».
Matteo

VANGELO e OMELIA
La trasfigurazione viene a confermare quanto di Gesù già
avevamo ascoltato al suo battesimo. Fino a che punto
possiamo dire di conoscerlo, se ancora viviamo nella
paura e facciamo fatica a farci illuminare dalla sua luce?

IL VANGELO DI GIOVANNI
Il vangelo di Giovanni ha diversi punti di contatto con i Sinottici, si riconoscono però in esso fonti e tradizioni
proprie risalenti alle chiese giovannee. Il quarto Vangelo differisce dagli altri sinottici anche nella forma: è scritto - per
così dire - a cerchi concentrici, gli elementi, i temi sono concatenati. È possibile ancora ripercorrere l’intero Vangelo
inseguendo alcuni temi fondamentali, come quello dell’«ora» connesso al tema della gloria, oppure quelli della luce e
dell’acqua connessi al tema della vita e della morte. Si potrebbe guardare al Vangelo anche attraverso i segni o i
miracoli, che hanno il compito di suscitare la fede in Gesù. Alcuni dividono il Vangelo in due grandi parti definendo la
prima - quella che interessa la vita pubblica di Gesù - il libro dei segni e la seconda parte - quella degli ultimi eventi
della vita di Gesù - il libro della gloria. Il verbo «vedere» ha, un’importanza particolare in Giovanni. È il verbo appunto
di chi ha visto e ne dà testimonianza perché ne conserva memoria. L’espressione implica l’aver visto e compreso,
indica il vedere simbolico che di fronte a una fatto è capace di rievocare, mediante la memoria, molti altri fatti e
giungere alla comprensione che trasforma la vita.
Il vangelo di Giovanni è un testo affascinante. Per la sua narrazione a ondate, a flussi e riflussi, è un testo da
contemplare. Ecco: nel grande dramma del chiaroscuro della fede che viene ivi narrato, si delinea un percorso dello
sguardo. Il verbo vedere scandisce le tappe del credente che apprende a riconoscere il bagliore tenue del Mistero
dentro le oscurità della storia.
Il Verbo si è fatto carne. In questa affermazione c’è inscritta tutta la sorprendente verità della possibilità di vedere Dio
nella materia. Per questo può essere definito un’opera d’arte che presenta Gesù ai cristiani maturi. L’opera d’arte,
quando è veramente tale, rivela la trasparenza della materia, la sua grandezza, capace di far vedere Dio e comunicare
un Tu. L’arte non comunica semplicemente un’esperienza, quell’esperire che - a volte - resta esterno all’Uomo,
comunica una testimonianza. Il tu di qualcuno che ha visto, ha creduto, per questo ne ha dato testimonianza.
Quest’anno stiamo riflettendo su Giovanni e vogliamo farlo anche durante questi giorni di Esercizi – Adorazione.

VIA CRUCIS
Questa settimana prima
della conclusione ufficiale
degli esercizi ci ritroviamo
sabato 22 alle ore 19.30
in Basilica da dove alle ore
20 guidati dai giovani
diocesani di AC, partiremo
per concludere a
Sant’Antonio. Partecipiamo
a questa tradizione di fede

CAPO DI GALLLO
DOMENICA 23
In onore di SAN GIUSEPPE
ore 11.30 Santa Messa

UNIVERSITA’ del TEMPO LIBERO
Don Giacomo Donnaloja

UN TEMA. UN MESE
Venerdì 21 marzo
ore 19.30
«Sala Sant’Antonio»

Incontro dibattito

MIO PADRE? NON C’È
Saluti Don Beppe Frugis
Introd. Prof. Carmelo Gallo
Intervento Pr. Mariano Bubbico
Psicologo francescano da Bari.
Sabato 22 Marzo a Latina
Marcia in ricordo delle
vittime innocenti di Mafia
Chi volesse partecipare info:
Ass.La fucina delle idee o Scout

Giornata della raccolta alimentare
Diocesana
Sabato 22 Marzo 2014
Si terrà in quasi tutti i paesi della Diocesi. A tutti coloro che
faranno la spesa questo giorno, verrà distribuito da volontari,
un sacchetto. I prodotti raccolti successivamente saranno
distribuiti alle Caritas parrocchiali. Cerchiamo di essere
generosi e andare a fare la spesa.

ESERCIZI SPIRITUALI

Mercoledì 19 Marzo con S. Giuseppe
Poi 4 giorni di preghiera, silenzio, ascolto,
riflessione e adorazione … nella CHIESA DI

SANT’ANTONIO. Ci aiuteranno i nostri
sacerdoti. Viviamo un’esistenza di corsa …
troppe preoccupazioni: fermiamoci. Ricerchiamo
il senso della nostra fretta. Ascoltiamo la parola
e vediamo cosa Gesù dice di se. Lasciamoci
condurre dallo Spirito verso il silenzio che parla.

DA MERCOLEDÌ A DOMENICA
Esposizione e Adorazione Eucaristica
Quest’anno gli ESERCIZI SPIRITUALI
saranno più vicini alle Quarantore, giorni in
cui esponiamo l’Eucaristia e vegliamo, 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. Dopo il vespro tutta la comunità

rifletterà su un brano dell’evangelista
Giovanni. Chi vuol dare la propria disponibilità
per i turni davanti all’Eucaristia, può farlo con

Fausta (349 8745562)

