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al Duomo di Monza (28 febbraio)

pag. 9

Lectio divina giovani/adulti e genitori

pag. 11

Quaresima giovani e adulti

«Il pane oggi»: 3 minuti di preghiera in famiglia
con l’Arcivescovo

Solidarietà coi poveri
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INTRODUZIONE
Iniziamo un’altra Quaresima, un nuovo cammino verso la Pasqua.
Ed è veramente ‘’nuovo’’ perché noi non siamo quelli dell’anno scorso... l’esperienza del covid ci ha segnato e ci sta segnando. Ed è per
questo che iniziamo una nuova Quaresima.

Il Papa nel suo messaggio quaresimale ci ricorda ancora una volta
che «Il digiuno, la preghiera e l'elemosina, come vengono presentati
da Gesù nella sua predicazione (cfr Mt 6,1-18), sono le condizioni e
l'espressione della nostra conversione. La via della povertà e della privazione (il digiuno), lo sguardo e i gesti d'amore per
l'uomo ferito (l'elemosina) e il dialogo iliale con il Padre (la
preghiera) ci permettono di incarnare una fede sincera, una
speranza viva e una carità operosa ... Cari fratelli e sorelle, ogni
tappa della vita è un tempo per credere, sperare e amare. Questo
appello a vivere la Quaresima come percorso di conversione, preghiera e condivisione dei nostri beni, ci aiuti a rivisitare, nella
nostra memoria comunitaria e personale, la fede che viene da
Cristo vivo, la speranza animata dal sof io dello Spirito e l'amore la
cui fonte inesauribile è il cuore misericordioso del Padre».

Anche il nostro Arcivescovo nella lettera per il tempo di quaresima
e il tempo di pasqua ci scrive: «Nell'anno 2021, a Dio piacendo, celebriamo di nuovo la Pasqua secondo la tradizione cattolica in rito ambrosiano e in rito romano. Vorremmo che non fosse solo una replica
di abitudini acquisite: chiediamo la grazia non solo di celebrare
di nuovo la Pasqua, ma piuttosto di celebrare una Pasqua nuova».
E aggiunge una prospettiva che traduce l’impegno del digiuno
nell’educarci alla correzione fraterna come Dio Padre ci corregge
non per castigarci ma per rinnovarci: «Dio corregge il suo popolo
cercandolo e parlandogli in ogni momento di tribolazione e in ogni
luogo di smarrimento.
La correzione fraterna è una forma di carità delicata e preziosa. Dobbiamo essere grati a coloro che per amore del bene della comunità e del nostro bene ci ammoniscono. Tutti ne abbiamo bisogno».
Ci invita inoltre a un cammino di conversione guidato dalla
Parola di Dio e alla confessione individuale che «è la forma pra3

tica più diﬀusa e abituale. L'incontro personale del penitente con il
confessore è sempre dentro la Chiesa, nella consapevolezza che il
peccato ha sempre dimensione comunitaria e quindi come danneggia il peccatore cosı̀ pure impoverisce la comunità ».
E ancora ci scrive che «La sollecitudine per gli altri si manifesta
in concreto nelle opere di carità. L'espressione del testo biblico
che quest'anno ho proposto per la lectio è incisiva e illuminante:
«L'elemosina espia i peccati» (Sir 3,30). E evidente che non si tratta di lasciar cadere una moneta nelle mani di un mendicante.
Piuttosto si tratta di imitare quel samaritano che, passando
accanto alla vittima dell'aggressione dei briganti, «vide e ne
ebbe compassione» e si prende cura di lui (cfr. Lc 10,29- 37)».

Nelle pagine che seguono sono indicati dei suggerimenti per poter
concretizzare il cammino quaresimale secondo l’età e le possibilità .
Invito tutti a impegnarsi e a organizzare il proprio tempo così da
favorire uno spazio signi icativo alla preghiera, alla correzione personale e fraterna nell’amicizia sociale, alla rinuncia in
vita della solidarietà coi poveri ma anche nello sforzo di ‘’dare
una mano’’ a chi vediamo nel bisogno attraverso anche il rapporto personale, magari riallacciando rapporti interrotti o scambiandosi il perdono.

E importante che ogni settimana inseriamo nel modo di organizzare il nostro tempo degli spazi signi icativi di preghiera personale e
familiare, partecipando anche a un paio di momenti comunitari.

La prima settimana sarà più intensa... cosı̀ i venerdı̀ di quaresima,
condivisi con le parrocchie della città sulla igura di san Giuseppe.

Forza insieme A OCCHI APERTI VERSO LA PASQUA, «volgendo
lo sguardo a colui che hanno tra itto», scoprendo la croce dello
stupore... la morte non è l’ultima parola di Dio, ma vita e resurrezione!

Che sia questa una Quaresima che ci rinnova interiormente e, quindi, negli atteggiamenti esteriore. Ma soprattutto difendiamo la
‘’speranza’’ e non facciamocela mai rubare: la Croce di Cristo è la
croce del Risorto!
don Luciano
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PERCORSO QUARESIMA 2021
A occhi aperti verso la Pasqua
ALZA LO SGUARDO
ALLA CROCE DELLO STUPORE
«Volgeranno lo sguardo
a Colui che hanno tra itto»
(Giovanni 19,37)
I SETTIMANA delle tentazioni
NEL VISIBILE VEDERE L'INVISIBILE:
RICONOSCERE IL SIGNORE
“Noi non issiamo lo sguardo sulle
cose visibili ma su quelle invisibili,
perché quelle visibili sono di un
momento, quelle invisibili invece
sono eterne” (2Corinzi 4,18 )
Spesso il nostro sguardo si ferma alla
super icie delle cose e delle esperienze,
mentre il nostro sguardo è chiamato ad andare oltre, in profondità .
Gesù stesso ce lo insegna nell'aﬀrontare le tentazioni. Di fronte alla fame e alla
tentazione di avere del pane a portata di mano, ci fa capire che oltre al pane quotidiano abbiamo bisogno di un nutrimento spirituale che è la Parola di Dio.
Davanti alla s ida di dimostrare chi è , lui riconosce che la sua strada è già segnata da Dio. E di fronte alla ricchezza e al potere del mondo che gli sono oﬀerti in
cambio di adorare Satana, lui riaﬀerma con convinzione che solo Dio è da seguire e adorare.
Gesù ha saputo vedere l'invisibile al di là del visibile, e in esso a riconosciuto
Dio! Anche noi siamo chiamati a riconoscere la presenza del Signore nella vita
quotidiana,

II SETTIMANA della Samaritana
VIVERE NELLA RICERCA DEL “DONO” DI DIO: INCONTRARE IL SIGNORE
“Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti parla” (Giovanni 4,10 )
Il nostro cuore è inquieto e sempre cerca e ricerca… ma cosa o chi lo riempire?
Abbiamo bisogno di riferimenti sicuri, per questo il popolo di Israele aveva la
Legge, i comandamenti. Ma questi sono una bussola da seguire col cuore, scoprendo ciò che veramente Dio ci vuole dire e che Gesù nel vangelo ha riassunto
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nell'amore a Dio e al prossimo.
La Legge è un dono di Dio da accogliere col cuore e da vivere con amore. È quello
che ci insegna l'incontro di Gesù con la Samaritana: nel dialogo con Lui ha iniziato un cammino che l'ha aperta a Dio, agli altri, alla gioia.
Anche noi, nell'incontro con Gesù , impariamo a seguire la sua Legge volentieri e
non per forza, praticando la vera adorazione di Dio “in spirito e verità ”, vivendo
il dono dell'unità con ogni umiltà , dolcezza e bontà .

III SETTIMANA di Abramo
NELLA PROVA RIMANERE NELLA PAROLA: ASCOLTARE IL SIGNORE
“Mandai a prendere notizie della vostra fede, temendo che il tentatore vi
avesse messi alla prova… nessuno si lasci turbare da queste prove” (1Tessalonicesi 3,5)
Nella vita di ogni persona ci sono momenti particolari che mettono alla prova la
nostra fede e ci oﬀrono l'occasione per conoscere chi veramente siamo e in chi
crediamo.
Anche noi come il popolo di Israele, quando ci sentiamo soli o abbandonati, ci
facciamo il nostro “vitello d'oro”, ci chiudiamo nelle nostre certezze e idee, come
i giudei che discutono con Gesù e che dichiarandosi igli di Abramo non fanno
l'opera di Abramo che è la fede, ma si illudono in tradizioni ingannevoli.
Nella prova non chiudiamoci davanti al Signore ma “rimaniamo” nella sua Parola, ascoltiamolo perché ci mostri il cammino che libera il nostro cuore da ogni
solitudine e ci guida nella verità su di noi, sul mondo, su Dio.

IV SETTIMANA del cieco nato
LASCIARSI GUARDARE E GUARDARE: CREDERE NEL SIGNORE
“Seguivano con lo sguardo Mosè, inché non fosse entrato nella tenda … Il
Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come uno parla col proprio amico” (Esodo 33, 8b.11)
Gesù quando cammina per le strade di Palestina e tra la gente è uno che “guarda” e il suo sguardo incontra quello dell'altro.
Incontra anche chi non può guardarlo, come il cieco, e, sanandolo negli occhi del
corpo, gli dà la possibilità di vederlo con gli occhi della fede. Il cieco è stato guardato e riconoscendo Gesù come il Signore si è lasciato guardare e lo ha guardato.
Questa è la fede.
Una fede che ci porta ad entrare nelle “tenda della preghiera” per stare davanti
al Signore come amici, per vivere in “santità e purezza”, cioè per essere anche
noi persone che si lasciano guardare perché vivono nella serenità di una vita
buona, e sanno guardarsi attorno con uno sguardo puro, senza cattive intenzioni ma con il desiderio del bene. Cosı̀ è il credente.
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V SETTIMANA di Lazzaro
SCEGLIERE LA VITA BUONA IN TEMPI CATTIVI: LA VITA DONO DEL
SIGNORE
“Fate molta attenzione al vostro modo di vivere, comportandovi non da
stolti ma da saggi, facendo buon uso del temo, perché i giorni sono cattivi”
(Ef 5,15)
Ci sono giorni cattivi dove le situazioni che siamo chiamati a vivere ci rendono
dif icile la vita personale o sociale. E noi viviamo in “giorni cattivi”, ma questi
giorni sono cattivi se noi ci lasciamo trascinare da essi.
Il popolo di Israele trasmetteva alle nuove generazioni la memoria del Dio che li
a liberati dalla schiavitù d'Egitto e li ha condotti nella terra promessa. Nelle
situazioni dif icili facevano memoria del cammino di libertà vissuto con Dio.
Di fronte alla morte del fratello Lazzaro, Marta e Maria si sono idate di Gesù , della sua parola: “Io sono la vita”. E la loro fede - “Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio
di Dio” - ha svegliato Lazzaro dal sonno della morte. Il tempo cattivo della morte
è stato vinto dalla fede nel Signore della vita!
Anche noi, in tempi cattivi, sia a livello personale che come popolo, siamo chiamati a riconoscere il dono della vita che il Signore ci fa e scegliere di fare attenzione al nostro modo di vivere, cercando di essere saggi, usando bene il tempo
che abbiamo e le cose, ma, soprattutto avendo cura delle persone con cui viviamo.

VI SETTIMANA delle palme
TENERE FISSO LO SGUARDO SU GESU': IL SIGNORE CI È VICINO
“Deposto ci che di peso e il peccato che ci assedia, corriamo… tenendo isso lo sguardo su Gesù” (Ebrei 12,1-2)
Stiamo iniziando la settimana autentica in cui celebreremo la passione, morte e
risurrezione di Gesù .
Siamo chiamati a stare con Lui, a condividere la sua esperienza nella nostra esperienza, cosı̀ da creare una vicinanza di comunione, di fede, di aﬀetto. Lui ci è vicino.
Gesù , il “percosso e umiliato” che “oﬀrirà se stesso in sacri icio” e “dopo il suo
intimo tormento vedrà la luce”, è il Gesù che ha visto la fede di Maria, colei che
stava ai suoi piedi. Ella teneva lo sguardo isso Gesù e ha visto ciò che altri non
hanno potuto vedere. Il suo gesto non compreso, ma valorizzato da Gesù , ha profumato della sua fede tutta la casa.
Anche noi siamo chiamati come Maria a non temere il giudizio degli altri, ma a
vivere questa settimana con lo sguardo isso su Gesù , e soprattutto smuovere gli
ostacoli che dentro e fuori di noi ci impediscono di stare con Lui e Lui con noi. E
tempo di una vera conversione.
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QUARESIMA RAGAZZI
Ciao!
Inizia il tempo della quaresima che ci prepara alla Pasqua di Gesù .
Chissà se hai un croci isso in casa… forse
sı.̀ Ma in questa quaresima avrai per te e la
tua famiglia LA CROCE DELLO STU-PORE
da collocare nella tua cameretta o in un
angolino tranquillo della tua casa cosı̀ da
trasformarlo nell'ANGOLINO DELLA
PREGHIERA in cui ritrovarti a pregare da
solo o insieme.
Vicino alla croce (che ha il suo piedestallo
per stare in piedi) puoi mettere un vangelo, un iore o un piccolo cero e il librettino
delle preghiere quotidiane
“Che meraviglia”.

Ÿ La preghiera quotidiana ti aiuterà a vivere AD OCCHI APERTI
con lo SGUARDO RIVOLTO ALLA CROCE DELLO STUPORE, a
Gesù il croci isso risorto! Ti aiuterà il librettino “Che meraviglia!” suggerendoti ogni giorno una piccola preghiera
Ÿ Ti raccomandiamo la S. Messa della domenica (fai il possibile) e nel pomeriggio di sabato o la domenica potrai chiedere in chiesa una
pietra (di cartone) per formare il tuo “cammino” verso il Croce isso.
Grattando via l'argento scoprirai i gesto da compiere possibilmente durante
una preghiera spontanea in famiglia.
Ÿ La Via Crucis del venerdì alle ore 16,45 coi genitori e i nonni (a partire dal 5
marzo ino al 26 marzo).
Ÿ Non possiamo poi dimenticare i POVERI. Con la tua famiglia puoi farlo in
due modi:
1) portando viveri (pasta, suo di pomodoro,
riso, alimenti in scatola, ecc.) nella cesta della
provvidenza in fondo alla chiesa per le famiglie bisognose del quartiere;
2) sostenendo la realizzazione di un piccolo
acquedotto a Campoverde nella selva di Pucallpa (Perù ) - vedi a pag. 12 - ponendo le tue
monete nella apposita cassetta in fondo alla
chiesa.
Insieme camminiamo
A OCCHI APERTI VERSO LA PASQUA!
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Ogni venerdì alle ore 16 in chiesa:
Catechesi e breve via Crucis coi ragazzi e i nonni e gli adulti

DOMENICA 28 febbraio 2021
POMERIGGIO DI SPIRITUALITÀ
PER FAMIGLIE/ADULTI

dalle 14,30 alle 18 al DUOMO DI MONZA
sguardo alla Cappella di Teodolinda
e preghiera nella cappella della S. Croce
9

QUARESIMA
GIOVANI E ADULTI
Carissimi!
La quaresima di questo anno è
caratterizzata dallo “sguardo del
cuore”: un invito pressante a “volgere lo sguardo a Colui che hanno
tra itto”, sapendo che il Croci isso è
il Risorto.
Alzare lo sguardo verso la “croce dello stupore” perché Gesù è passato attraverso la Croce come esperienza di dono
che germoglia e iorisce nella vita nuova della Risurrezione.
È questa l'esperienza che anche noi siamo chiamati a fare: attraversare la morte (le
fatiche quotidiane, le limitazioni del covid, i problemi che spesso ci sﬁancano, la
malattia, le delusioni…) come puriﬁcazione e attesa della risurrezione, di una vita
nuova possibile.
Impegnamoci allora a vivere questi 40 giorni di quaresima, in cammino verso la
Pasqua, con determinazione e fedeltà
·

·
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nella preghiera personale/familiare
quotidiana, aiutato da due possibili
strumenti:
o la preghiera quotidiana del
Monastero di Bose su www.monasterodibose.it
o il libretto “Il Signore non ti
lascerà e non ti abbandonerà”
che puoi acquistare con 2 euro
in fondo alla chiesa

nella preghiera comunitaria
o le lodi al mattino in chiesa alle ore 7,30
o la S. Messa con vespri alle ore 18
o la lectio divina per due mercoledì sera alle 20,45 in presenza o, se
non fosse possibile, sulla piattaforma zoom (verrà segnalato il codice di accesso)
o il venerdì alle ore 16,45 la Via Crucis coi nipoti e gli altri ragazi
o i venerdì di quaresima “Con cuore di padre”, percorso sulla ﬁgura di
S. Giuseppe
o la S. Messa domenicale

·

nella solidarietà coi più poveri
o portando viveri (pasta, suo di pomodoro, riso, alimenti in scatola, ecc.) nella cesta della provvidenza in fondo alla chiesa per le
famiglie bisognose del quartiere;
o sostenendo la realizzazione di un piccolo acquedotto a Campoverde nella selva di Pucallpa (Perù ) - vedi la pag. 12 - ponendo la tua decima nella apposita cassetta in fondo alla chiesa.

Lettura del Vangelo, confronto
e condivisione semplice alla luce
della propria esperienza di vita.

Incontro in presenza alle ore 20,45
in oratorio, e se non fosse possibile
sulla piattaforma zoom (verrà segnalato il codice di accesso)

ADULTI E GIOVANI
10 marzo

Matteo 26,17-35: la pasqua ebraica di Gesù

24 marzo

Giovanni 15,1-27: il discorso di Gesù nella sua ultima sera

4 marzo

genitori di ragazzi/e di 2ª elementare
Luca 5,1-11: la chiamata di Gesù

11 marzo

18 marzo

25 marzo

GENITORI

genitori di ragazzi/e di 5ª elementare
Luca 14,25-35: come seguire Gesù

genitori di preadolescenti e adolescenti
Marco 10,1-12: il giovane che vuol seguire Gesù

genitori di ragazzi/e di 3ª e 4ª elementare
Luca 19,1-10: il cambiamento di Zaccheo

Ogni sera di Quaresima, dal 21 febbraio alle ore 20,32, tre minuti per
pregare in famiglia con il nostro arcivescovo monsignor Delpini

«Il pane di oggi»

disponibile online: sul portale www.chiesadimilano.it
e sui canali social della Diocesi (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter);
su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terestre);
su Radio Marconi, Radio Mater e Radio Missione Francescana.
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SOLIDARIETÀ COI POVERI
CESTO DELLA PROVVIDENZA
Deposita nel cesto
in fondo alla chiesa.
pasta, salsa di
pomodoro, olio, latte
zucchero... per le
famiglie in necessità

metti il tuo contributo
nell’apposita cassetta
in fondo alla chiesa

Grazie di

COMUNITÀ DI
CAMPO VERDE
nel Vicariato di Pucallpa
nella selva dell’Ucayali
in Perù

12

VICARIATO APOSTÓLICO DE PUCALLPA.
PARROQUIA FRAY MARTÍN DE PORRES - COMPO VERDE.

PROYECTO
“IMPLEMENTACION DE POZO TUBULAR”
Grato es dirigirme a usted, para saludarlo muy cordialmente en nombre de la
comunidad cris ana FRAY MARTIN DE PORRES DEL DISTRITO DE CAMPO
VERDE PUCALLPA- Este proyecto consta en la implementación de un pozo tubular

de agua en las instalaciones de la parroquia FRAY MARTIN DE PORRES DEL DISTRITO
DE CAMPO VERDE. – PUCALLPA. Con algunos ﬁnes que ahora se lo presentamos.
Se está optando por este proyecto por los siguientes mo vos:
1. Abastecer la comunidad parroquial cris ana de esta materia que es primordial.
2. Abastecer a las familias del alrededor de la parroquia y a cuantos se pueda
llegar, por el mo vo de que el abastecimiento y el servicio del agua del pueblo
es precaria por la falta de ello en muchas ocasiones y por la calidad del agua.
3. Las familias que se beneﬁciarán se es ma a unas 300 familias
aproximadamente.
Este proyecto se es ma realizarlo en un periodo de un mes a par r de la fecha
esperando el apoyo necesario para tal ﬁn.
El presupuesto es mado según empresa dirigida por el gerente y maestro de la
obra Luis Valdivieso está considerado el costo de:
(Por Metro de excavación = 100 soles). 80 mt. Aprox. = 8000 soles (1900 euro)
Incluyendo materiales y servicio de instalación.

Obviamente la comunidad ya estamos organizándonos con algunas ac vidades
para recaudar los fondos necesarios, y esperando su generosa colaboración me despido de usted pidiendo a Dios las bendiciones sobre usted y su familia.

MONS.
MARTIN QUIJANO
OBISPO

PADRE
DANIEL BARDALES
PÁRROCO
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Insieme alla preghiera quotidiana, ri lettendo sul messaggio di
papa Francesco (pag. 16) e la lettera del nostro Arcivescovo (pag. 20)
14
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MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO
PER LA QUARESIMA 2021
“Ecco, noi saliamo a Gerusalemme…” (Mt 20,18).
Quaresima: tempo per rinnovare fede, speranza e carità.
Cari fratelli e sorelle,
annunciando ai suoi discepoli la sua passione, morte e risurrezione, a compimento della volontà del Padre, Gesù svela loro il senso profondo della sua missione e li chiama ad associarsi ad essa, per la salvezza del mondo.

Nel percorrere il cammino quaresimale, che ci conduce verso le celebrazioni
pasquali, ricordiamo Colui che «umiliò se stesso facendosi obbediente ino alla
morte e a una morte di croce» (Fil 2,8). In questo tempo di conversione rinnoviamo la nostra fede, attingiamo l'“acqua viva” della speranza e riceviamo a cuore aperto l'amore di Dio che ci trasforma in fratelli e sorelle in Cristo. Nella notte
di Pasqua rinnoveremo le promesse del nostro Battesimo, per rinascere uomini
e donne nuovi, grazie all'opera dello Spirito Santo. Ma già l'itinerario della Quaresima, come l'intero cammino cristiano, sta tutto sotto la luce della Risurrezione, che anima i sentimenti, gli atteggiamenti e le scelte di chi vuole seguire Cri-
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sto.

Il digiuno, la preghiera e l'elemosina, come vengono presentati da Gesù nella sua
predicazione (cfr Mt 6,1-18), sono le condizioni e l'espressione della nostra conversione. La via della povertà e della privazione (il digiuno), lo sguardo e i gesti
d'amore per l'uomo ferito (l'elemosina) e il dialogo iliale con il Padre (la preghiera) ci permettono di incarnare una fede sincera, una speranza viva e una
carità operosa.

1. La fede ci chiama ad accogliere la Verità e a diventarne testimoni, davanti
a Dio e davanti a tutti i nostri fratelli e sorelle.

In questo tempo di Quaresima, accogliere e vivere la Verità manifestatasi in Cristo signi ica prima di tutto lasciarci raggiungere dalla Parola di Dio, che ci viene
trasmessa, di generazione in generazione, dalla Chiesa. Questa Verità non è una
costruzione dell'intelletto, riservata a poche menti elette, superiori o distinte,
ma è un messaggio che riceviamo e possiamo comprendere grazie
all'intelligenza del cuore, aperto alla grandezza di Dio che ci ama prima che noi
stessi ne prendiamo coscienza. Questa Verità è Cristo stesso, che assumendo
ino in fondo la nostra umanità si è fatto Via – esigente ma aperta a tutti – che conduce alla pienezza della Vita.

Il digiuno vissuto come esperienza di privazione porta quanti lo vivono in semplicità di cuore a riscoprire il dono di Dio e a comprendere la nostra realtà di creature a sua immagine e somiglianza, che in Lui trovano compimento. Facendo
esperienza di una povertà accettata, chi digiuna si fa povero con i poveri e “accumula” la ricchezza dell'amore ricevuto e condiviso. Cosı̀ inteso e praticato, il
digiuno aiuta ad amare Dio e il prossimo in quanto, come insegna San Tommaso
d'Aquino, l'amore è un movimento che pone l'attenzione sull'altro considerandolo come un'unica cosa con sé stessi (cfr Enc. Fratelli tutti, 93).

La Quaresima è un tempo per credere, ovvero per ricevere Dio nella nostra vita e
consentirgli di “prendere dimora” presso di noi (cfr Gv 14,23). Digiunare vuol
dire liberare la nostra esistenza da quanto la ingombra, anche dalla saturazione
di informazioni – vere o false – e prodotti di consumo, per aprire le porte del
nostro cuore a Colui che viene a noi povero di tutto, ma «pieno di grazia e di verità » (Gv 1,14): il Figlio del Dio Salvatore.

2. La speranza come “acqua viva” che ci consente di continuare il nostro cammino

La samaritana, alla quale Gesù chiede da bere presso il pozzo, non comprende
quando Lui le dice che potrebbe oﬀrirle un'“acqua viva” (Gv 4,10). All'inizio lei
pensa naturalmente all'acqua materiale, Gesù invece intende lo Spirito Santo,
quello che Lui darà in abbondanza nel Mistero pasquale e che infonde in noi la
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speranza che non delude. Già nell'annunciare la sua passione e morte Gesù
annuncia la speranza, quando dice: «e il terzo giorno risorgerà» (Mt 20,19). Gesù
ci parla del futuro spalancato dalla misericordia del Padre. Sperare con Lui e grazie a Lui vuol dire credere che la storia non si chiude sui nostri errori, sulle
nostre violenze e ingiustizie e sul peccato che croci igge l'Amore. Signi ica attingere dal suo Cuore aperto il perdono del Padre.

Nell'attuale contesto di preoccupazione in cui viviamo e in cui tutto sembra fragile e incerto, parlare di speranza potrebbe sembrare una provocazione. Il tempo
di Quaresima è fatto per sperare, per tornare a rivolgere lo sguardo alla pazienza di Dio, che continua a prendersi cura della sua Creazione, mentre noi
l'abbiamo spesso maltrattata (cfr Enc. 'Laudato si, 32-33.43-44). E speranza nella riconciliazione, alla quale ci esorta con passione San Paolo: «Lasciatevi riconciliare con Dio» (2 Cor 5,20). Ricevendo il perdono, nel Sacramento che è al cuore del nostro processo di conversione, diventiamo a nostra volta diﬀusori del
perdono: avendolo noi stessi ricevuto, possiamo oﬀrirlo attraverso la capacità
di vivere un dialogo premuroso e adottando un comportamento che conforta
chi è ferito. Il perdono di Dio, anche attraverso le nostre parole e i nostri gesti,
permette di vivere una Pasqua di fraternità .

Nella Quaresima, stiamo più attenti a «dire parole di incoraggiamento, che confortano, che danno forza, che consolano, che stimolano, invece di parole che umiliano, che rattristano, che irritano, che disprezzano» (Enc. Fratelli tutti [FT],
223). A volte, per dare speranza, basta essere «una persona gentile, che mette
da parte le sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione, per
regalare un sorriso, per dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno
spazio di ascolto in mezzo a tanta indiﬀerenza» (ibid., 224).

Nel raccoglimento e nella preghiera silenziosa, la speranza ci viene donata come
ispirazione e luce interiore, che illumina s ide e scelte della nostra missione:
ecco perché è fondamentale raccogliersi per pregare (cfr Mt 6,6) e incontrare,
nel segreto, il Padre della tenerezza.

Vivere una Quaresima con speranza vuol dire sentire di essere, in Gesù Cristo,
testimoni del tempo nuovo, in cui Dio “fa nuove tutte le cose” (cfr Ap 21,1-6).
Signi ica ricevere la speranza di Cristo che dà la sua vita sulla croce e che Dio risuscita il terzo giorno, «pronti sempre a rispondere a chiunque [ci] domandi
ragione della speranza che è in [noi]» (1Pt 3,15).

3. La carità, vissuta sulle orme di Cristo, nell'attenzione e nella compassione
verso ciascuno, è la più alta espressione della nostra fede e della nostra speranza.

La carità si rallegra nel veder crescere l'altro. Ecco perché soﬀre quando l'altro si
trova nell'angoscia: solo, malato, senzatetto, disprezzato, nel bisogno… La cari18

tà è lo slancio del cuore che ci fa uscire da noi stessi e che genera il vincolo della
condivisione e della comunione.

«A partire dall'amore sociale è possibile progredire verso una civiltà dell'amore
alla quale tutti possiamo sentirci chiamati. La carità , col suo dinamismo universale, può costruire un mondo nuovo, perché non è un sentimento sterile, bensı̀ il
modo migliore di raggiungere strade ef icaci di sviluppo per tutti» (FT, 183).

La carità è dono che dà senso alla nostra vita e grazie al quale consideriamo chi
versa nella privazione quale membro della nostra stessa famiglia, amico, fratello. Il poco, se condiviso con amore, non inisce mai, ma si trasforma in riserva di
vita e di felicità . Cosı̀ avvenne per la farina e l'olio della vedova di Sarepta, che
oﬀre la focaccia al profeta Elia (cfr 1 Re 17,7-16); e per i pani che Gesù benedice,
spezza e dà ai discepoli da distribuire alla folla (cfr Mc 6,30-44). Cosı̀ avviene
per la nostra elemosina, piccola o grande che sia, oﬀerta con gioia e semplicità .

Vivere una Quaresima di carità vuol dire prendersi cura di chi si trova in condizioni di soﬀerenza, abbandono o angoscia a causa della pandemia di Covid-19.
Nel contesto di grande incertezza sul domani, ricordandoci della parola rivolta
da Dio al suo Servo: «Non temere, perché ti ho riscattato» (Is 43,1), oﬀriamo con
la nostra carità una parola di iducia, e facciamo sentire all'altro che Dio lo ama
come un iglio.

«Solo con uno sguardo il cui orizzonte sia trasformato dalla carità , che lo porta a
cogliere la dignità dell'altro, i poveri sono riconosciuti e apprezzati nella loro
immensa dignità , rispettati nel loro stile proprio e nella loro cultura, e pertanto
veramente integrati nella società » (FT, 187).

Cari fratelli e sorelle, ogni tappa della vita è un tempo per credere, sperare e amare. Questo appello a vivere la Quaresima come percorso di conversione, preghiera e condivisione dei nostri beni, ci aiuti a rivisitare, nella nostra memoria
comunitaria e personale, la fede che viene da Cristo vivo, la speranza animata
dal sof io dello Spirito e l'amore la cui fonte inesauribile è il cuore misericordioso del Padre.

Maria, Madre del Salvatore, fedele ai piedi della croce e nel cuore della Chiesa, ci
sostenga con la sua premurosa presenza, e la benedizione del Risorto ci accompagni nel cammino verso la luce pasquale.
Francesco
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I parte - Quaresima
Carissimi,
nell'anno 2020 le celebrazioni liturgiche del tempo di Pasqua sono state mortiicate dal dilagare della pandemia che ha imposto il primo lockdown. Le celebrazioni del Triduo Pasquale sono avvenute in chiese deserte e sono state
seguite a distanza, grazie ai mezzi di comunicazione disponibili. Alcune famiglie hanno vissuto celebrazioni domestiche adatte a fare memoria del mistero
pasquale. Tutti i credenti hanno sentito la mancanza della celebrazione liturgica comunitaria.
Nell'anno 2021, a Dio piacendo, celebriamo di nuovo la Pasqua secondo la tradizione cattolica in rito ambrosiano e in rito romano. Vorremmo che non fosse
solo una replica di abitudini acquisite: chiediamo la grazia non solo di celebrare
di nuovo la Pasqua, ma piuttosto di celebrare una Pasqua nuova.
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Infonda Dio sapienza nel cuore perché ci sia dato di conoscere con più intensa
gratitudine e con più profonda commozione il mistero di Cristo. Secondo le suggestioni della proposta pastorale per l'anno 2020/2021, chiediamo al Signore
di ascoltare la preghiera di Paolo: «Continuamente rendo grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere, af inché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il
Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di lui» (Ef 1,17).
Il mistero della Pasqua, che voglio introdurre con questa lettera, è la rivelazione
ultima e piena di quella sapienza che invochiamo: «Che il Cristo abiti per mezzo
della fede nei vostri cuori, e cosı,̀ radicati e fondati nella carità , siate in grado di
comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la
profondità , e di conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché
siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio» (Ef 3,17-19).
Solo persone nuove possono celebrare la Pasqua nuova, perché , ricolme della
pienezza di Dio, si radunano, pregano, cantano, con cuore nuovo. Pertanto più
seria e attenta dovrà essere la celebrazione della Quaresima, accogliendo la
Parola che chiama a conversione.
La sapiente pedagogia della Chiesa conduce al cuore del mistero con la celebrazione dei santi misteri, la proclamazione della Parola di Dio, l'indicazione di
opere di misericordia. E giusto riconoscere che la "proposta pastorale" è già
scritta.
Mi permetto di richiamare alcuni aspetti che mi preme sottolineare.

LA CORREZIONE...
«... arreca un frutto di pace e di giustizia»
(Eb 12,11)

La tribolazione che stiamo vivendo in questa pandemia ha costretto alcuni a
lunghe solitudini, altri a convivenze forzate. Molti forse hanno sperimentato
quell'emergenza spirituale che inaridisce gli animi e logora la buona volontà e
rende meno disponibili ad accogliere la correzione e le proposte di nuovi inizi.
Questo è il momento opportuno per domandarsi perché l'inerzia vinca sulla
libertà , perché il buon proposito si riveli inef icace, perché la parola che chiama
a conversione invece che convincere a un percorso di santità possa essere recepita come un argomento per criticare qualcun altro.
Non c'è , evidentemente, una risposta semplice né una soluzione in forma di
ricetta. Per oﬀrire un contributo e per incoraggiare una ri lessione comunitaria, in questa Quaresima propongo di svolgere il tema della "correzione". La tradizione cattolica nutrita dalla rivelazione biblica oﬀre materiale abbondante.
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Dio corregge il suo popolo
La correzione è anzitutto espressione della relazione educativa che Dio ha
espresso nei confronti del suo popolo. Come una madre, come un padre amorevole «a Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano [...]. Io li traevo
con legami di bontà , con vincoli d'amore, ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. [...] Il mio popolo è duro a convertirsi» (Os 11,3ss); «Riconosci dunque in cuor tuo che, come
un uomo corregge il iglio, cosı̀ il Signore, tuo Dio, corregge te» (Dt 8,5).
La metafora deve essere naturalmente interpretata alla luce della rivelazione
cristiana. Non sembra pertinente, infatti, interpretare le tribolazioni della vita
e le disgrazie come puntuali interventi di un Dio governatore dell'universo,
intenzionato a punire il popolo ribelle per correggerlo. Dio, invece, corregge il
suo popolo cercandolo e parlandogli in ogni momento di tribolazione e in ogni
luogo di smarrimento. Lo richiama con una misericordia sempre più ostinata
della stessa nostra ostinazione nella mediocrità del peccato. Lo trae a sé con vincoli d'amore ogni volta che, intontito in una sazietà spensierata o incupito in
disgrazie deprimenti, chiude l'orecchio alla sua voce. Lo libera
dall'asservimento agli idoli, dalla schiavitù del peccato.
La correzione di Dio è il dono dello Spirito, frutto della Pasqua di Gesù , lo Spirito
che a tutti ricorda Gesù , speranza af idabile, cammino praticabile. La predicazione apostolica chiama a questa conversione: «All'udire queste cose si sentirono tra iggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: "Che cosa dobbiamo fare, fratelli?"» (At 2,37).

La correzione nella comunità cristiana

Il tempo quaresimale può anche essere l'occasione per ri lettere sull'opera educativa che la comunità e la predicazione svolgono in ordine alla correzione del
popolo cristiano in nome di Dio.
Nella comunità cristiana la correzione ha la sua radice nell'amore, che vuole il
bene dell'altro e degli altri. Non possiamo sopportare quella critica che non vuole correggere, ma corrodere la buona fama, la dignità delle persone; non possiamo sopportare quel modo di indicare errori e inadempienze che sfoga aggressività e risentimento.
Nel dibattito pubblico sono frequenti parole ingiuriose e toni sprezzanti che
umiliano le persone, senza aiutare nessuno.
Nel linguaggio paradossale del Vangelo, Gesù mette in guardia dalla pretesa di
giudicare i fratelli: «Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello,
e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio?» (Mt 7,3). Nello stesso tempo
Gesù raccomanda la via della correzione fraterna per edi icare la comunità nella benevolenza: «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va' e
ammoniscilo fra te e lui solo» (Mt 18,15).
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La correzione fraterna è una forma di carità delicata e preziosa. Dobbiamo essere grati a coloro che per amore del bene della comunità e del nostro bene ci
ammoniscono. Tutti ne abbiamo bisogno: il vescovo, i preti, coloro che hanno
responsabilità nella comunità e nella società . Credo che dobbiamo molta gratitudine a papa Francesco che in tante occasioni, con fermezza e parole incisive,
invita a essere più docili allo Spirito e più coerenti con le esigenze del Vangelo.
Ne abbiamo bisogno: con idiamo che ci siano fratelli e sorelle capaci di unire la
franchezza con la benevolenza. Abbiamo la responsabilità di aiutare i fratelli e
le sorelle anche con la correzione, proposta con umiltà e dolcezza, ma insieme
con lucidità e fermezza.
La correzione è un aspetto della relazione educativa che conosce nella nostra
sensibilità contemporanea una evidente dif icoltà , quasi un'allergia. Il dif icile
ruolo del genitore, un diﬀuso sentimento di inadeguatezza, un insieme di sensi
di colpa, insomma fenomeni molto complessi inducono spesso genitori, educatori, adulti in genere a rinunciare all'intervento educativo, quando si tratta di
correggere atteggiamenti sbagliati. D'altro lato, l'insoﬀerenza istintiva di
ragazzi e adolescenti rende frustrante l'opera educativa e morti ica la buona
volontà .
Diventa cosı̀ opportuno rivisitare il tema con una sapienza cristianamente ispirata, resa concreta e incoraggiante dalle esperienze e ri lessioni di genitori,
insegnanti, educatori e di psicologi e pedagogisti.
Le resistenze

Dobbiamo constatare tuttavia che «sul momento, ogni correzione non sembra
causa di gioia, ma di tristezza» (Eb 12,11).
Il rapporto amorevole dei genitori con i igli non basta a fare della correzione un
motivo di limpida gratitudine, contiene anche un aspetto di tristezza, di reazione contraria che si esprime in modi diﬀerenti nelle diverse età della vita. Non
potrà essere più semplice la dinamica della correzione nei rapporti fuori della
famiglia, anche se talora l'autorevolezza dell'educatore, dell'allenatore, del
capogruppo può ottenere più immediato consenso.
Nelle dinamiche dei rapporti ecclesiali si possono constatare analoghe resistenze e talora reazioni poco disponibili alla correzione.In una certa fase
dell'evoluzione personale la "ribellione" può essere un passaggio per la de inizione della propria personalità nella percezione della diﬀerenza e del limite.
Ma nella nostra ostinazione di peccatori come possiamo giusti icare la resistenza al Signore che chiama a conversione? Come e perché opponiamo resistenza alla Chiesa che annuncia il tempo di grazia perché «il Signore non ritarda
nel compiere la sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è
magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano
modo di pentirsi» (2Pt 3,9). Come e perché si reagisce con insoﬀerenza e
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suscettibilità ai fratelli e alle sorelle che hanno l'umiltà e l'ardire di praticare la
correzione fraterna?
La superbia, la suscettibilità , la super icialità , la confusione, il conformismo
sono pastoie che inceppano il cammino, vincoli che non ci permettono di essere
liberi, ferite di cui non vogliamo essere curati. Il tempo di Quaresima è il tempo
opportuno per dare un nome alle radici della resistenza e invocare la grazia di
estirparle.

PERCORSI PENITENZIALI
«Se confessiamo i nostri peccati...»
(1Gv 1,9)

Il tempo di Quaresima è tempo di grazia, di riconciliazione, di conversione.
Lo Spirito di Dio tiene vivo in ciascuno di noi un desiderio di santità , un dolore
per i propri peccati, un desiderio di perdono.
Il sacramento della riconciliazione è un dono troppo trascurato. Il tempo della
pandemia ha fatto constatare con maggior evidenza una sorta di insigni icanza
della confessione dei peccati nella vita di molti battezzati. Il tema è molto
ampio e complesso. La proposta di questa Quaresima è di aﬀrontare in ogni
comunità il tema dei percorsi penitenziali e delle forme della confessione per
una veri ica della consuetudine in atto, un confronto critico con le indicazioni
del rito e le diverse modalità celebrative indicate.

La penitenza cristiana

Quando si parla di confessione, nelle nostre comunità cristiane, è spontaneo il
riferimento alla celebrazione del sacramento della riconciliazione. In realtà nella vita cristiana la confessione dei peccati per accogliere il perdono di Dio si
esprime in modi diversi: «Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto
tanto da perdonarci i peccati e puri icarci da ogni iniquità » (1Gv 1,9).
Nella celebrazione eucaristica la confessione della nostra condizione di peccatori e la richiesta di perdono è presente in modi diversi: nell'atto penitenziale,
nella preparazione immediata alla comunione, talora anche nella eucologia della messa e nella preghiera eucaristica.
Nella liturgia delle ore e nella preghiera personale la richiesta di perdono ricorre regolarmente.
Secondo la tradizione cattolica, il perdono dei peccati è frutto di un atto sincero
di contrizione, quando non fosse possibile accedere alla confessione sacramentale.
La stessa celebrazione del sacramento della riconciliazione può essere celebrata in tre modalità : la confessione e assoluzione individuale, la celebrazione
comunitaria con confessione e assoluzione individuale e la forma dell'asso24

luzione generale. Non mi sembra che si siano date e si diano le condizioni per
l'assoluzione generale, che è però disponibile in casi di emergenza, secondo le
forme previste. Invito a rivolgere l'attenzione e a vivere con fede la confessione
individuale e la celebrazione comunitaria nella riconciliazione con assoluzione
individuale.
Tornare al sacramento della riconciliazione

La confessione individuale è la forma pratica più diﬀusa e abituale. L'incontro
personale del penitente con il confessore è sempre dentro la Chiesa, nella consapevolezza che il peccato ha sempre dimensione comunitaria e quindi come
danneggia il peccatore cosı̀ pure impoverisce la comunità . La pandemia ha fatto
nascere tante paure, ino a temere l'incontro personale con gli altri, quindi
anche la confessione. E dovere dei pastori curare le condizioni per cui il dialogo
penitenziale possa avvenire in ambiente adatto e in sicurezza. Ma credo che
oggi sia più che mai importante l'incontro con il confessore per dialogare,
aprirsi alla Parola di Dio, porre domande, accogliere i consigli, invocare quel
perdono che lo Spirito di Dio ci fa desiderare.
Alcuni aspetti del mistero della riconciliazione sono meglio espressi nella celebrazione comunitaria. L'esperienza che il clero vive all'inizio della Quaresima è
esemplare e può essere paradigmatica: non può essere l'unica forma, ma credo
che sia un errore non riproporla. E infatti necessario recuperare alcuni aspetti
che nella confessione individuale rischiano di essere troppo trascurati.
Anzitutto la dimensione ecclesiale del percorso penitenziale: il penitente che
chiede il perdono non è un individuo isolato che "mette a posto la coscienza", è
invece persona inserita in una comunità . Ogni virtù rende più bella la comunità ,
ogni peccato la ferisce.
Questo cammino di conversione è inoltre guidato, provocato, incoraggiato dalla Parola di Dio: perciò ascoltare insieme la Parola, esercitarsi insieme
nell'esame di coscienza deve portare alla consapevolezza che cerchiamo la confessione non per trovare sollievo a sensi di colpa che ci tormentano, ma per
rispondere al Signore che ci chiama e ci aiuta a leggere la nostra vita con lo
sguardo della sua misericordia.
E ancora: la celebrazione comunitaria mette in evidenza la grazia del perdono
come gesto ecclesiale che rinnova la grazia battesimale.
In ine: pregare insieme, riconoscersi insieme peccatori, accogliendo l'indicazione di una penitenza comunitaria, incoraggia la perseveranza nel bene e la
coerenza della vita.
Invito ogni comunità a predisporre tempi e luoghi adeguati per favorire la confessione individuale e invito a programmare celebrazioni comunitarie della
riconciliazione nei momenti opportuni della Quaresima, facilitando la partecipazione con celebrazioni adatte alle varie fasce di età .
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I frutti del perdono
Il peccatore perdonato vive nella gratitudine e riconosce che la docilità allo Spirito di Dio l'ha condotto a quell'incontro con il Padre buono che lo attrae e lo
attende: desidera che si faccia festa.
La confessione nella forma individuale o nella celebrazione comunitaria con
assoluzione individuale sempre porta frutti di carità e di gioia. Prepara cioè alla
Pasqua.
La preparazione alla gioia della Pasqua è frutto della docilità allo Spirito che rende disponibili alla gioia. La gioia cristiana, infatti, non è l'euforia di un momento, ma un frutto dello Spirito che rende capaci di accogliere le parole che
Gesù ha con idato ai suoi discepoli: «Vi ho detto queste cose perché la mia gioia
sia in voi e la vostra gioia sia piena» (Gv 15,11). Non si tratta quindi di uno "star
bene con se stessi" che si presenta come il frutto desiderabile di una spiritualità
egocentrica, ma di una irradiazione della grazia ricevuta che coinvolge fratelli e
sorelle. Si sperimenta infatti che la gioia secondo lo Spirito deriva spesso dalla
dedizione a prendersi cura della gioia degli altri.
La sollecitudine per gli altri si manifesta in concreto nelle opere di carità .
L'espressione del testo biblico che quest'anno ho proposto per la lectio è incisiva e illuminante: «L'elemosina espia i peccati» (Sir 3,30). E evidente che non si
tratta di lasciar cadere una moneta nelle mani di un mendicante. Piuttosto si
tratta di imitare quel samaritano che, passando accanto alla vittima
dell'aggressione dei briganti, «vide e ne ebbe compassione» e si prende cura di
lui (cfr. Lc 10,29- 37). Il peccatore perdonato non è solo colui che ha consegnato
alla misericordia di Dio il suo passato, è piuttosto colui che ha consegnato al
Signore la sua vita per portare a compimento la sua vocazione all'amore. Il perdono non è una storia che inisce, ma una vita nuova che comincia, anche in famiglia, anche sul lavoro, anche nel condominio...
+ Mario Delpini
Arvicescovo
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per una CONFESSIONE
quaresimale-pasquale
Chi desidera celebrare il sacramento della riconciliazioneconfessione, può avvicinarsi al sacerdote 30-40 minuti prima della S.
Messa quotidiana delle ore 18, oppure il Sabato pomeriggio tra le ore
16 e le ore 17,30.
È possibile anche coordinare col sacerdote un orario adeguato per un
incontro.
"La Quaresima è un cammino di conversione che ha come centro il cuore",
dice papa Francesco, e allora, bisogna "custodire il cuore, perché non diventi
una piazza dove vanno e vengono tutti tranne il Signore".
Ecco allora un ESAME DI COSCIENZA che consiste nell'interrogarsi sul
male commesso e il bene omesso: verso Dio, il prossimo e se stessi.
Nei confronti di Dio
Mi rivolgo a Dio solo nel bisogno? Partecipo alla Messa la domenica e le feste di
precetto? Comincio e chiudo la giornata con la preghiera? Ho nominato invano
Dio, la Vergine, i Santi? Mi sono vergognato di dimostrarmi cristiano? Cosa
faccio per crescere spiritualmente? Come? Quando? Mi ribello davanti ai
disegni di Dio? Pretendo che egli compia la mia volontà ?

Nei confronti del prossimo

So perdonare, compatire, aiutare il prossimo? Ho calunniato, rubato,
disprezzato i piccoli e gli indifesi? Sono invidioso, collerico, parziale? Ho cura
dei poveri e dei malati? Mi vergogno della carne di mio fratello, della mia
sorella? Sono onesto e giusto con tutti o alimento la “cultura dello scarto”? Ho
istigato altri a fare il male? Osservo la morale coniugale e familiare insegnata dal
Vangelo? Come vivo le responsabilità educative verso i igli? Onoro e rispetto i
miei genitori? Ho ri iutato la vita appena concepita? Ho spento il dono della
vita? Ho aiutato a farlo? Rispetto l'ambiente?
Nei confronti di sé

Sono un po' mondano e un po' credente? Esagero nel mangiare, bere, fumare,
divertirmi? Mi preoccupo troppo della salute isica, dei miei beni? Come uso il
mio tempo? Sono pigro? Voglio essere servito? Amo e coltivo la purezza di
cuore, di pensieri e di azioni? Medito vendette, nutro rancori? Sono mite, umile,
costruttore di pace?
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I QUADERNI DI S. EUSEBIO vogliono essere
degli strumenti per stimolare la riflessione e,
quindi, la condivisione delle idee, dei punti di vista,
cosı̀ da aiutarci a “leggere” questa nostra realtà complessa
ma anche certamente ricca di sfide
per crescere come persone e come comunità .
Questo è , senza dubbio,
uno strumento senza pretese, semplice,
con apporti che vogliono solo dare
un punto di partenza al dialogo.
Chi desidera può proporre dei testi su cui riflettere.
Una è la pretesa di questi QUADERNI:
attraverso la riflessione sul socio-politico
o sulla dimensione culturale o spirituale-biblica,
si vuole promuovere l'incontro e l'integrazione,
l'arricchimento mutuo,
l'armonia pur nella diversità di idee e punti di vista.
... per guardare alla realtà che ci circonda
cercando di capire i fenomeni sociali e politici
attraverso il confronto
... per riflettere e approfondire
la dimensione culturale dell’uomo nel tempo

... per approfondire, meditare e pregare la Parola di Dio
en entrare nel suo Mistero che illumina e trasforma
la vita dell’uomo
... per camminare insieme come Parrocchia
e crescere nell’impegno e il servizio generoso,
e nella responsabilità condivisa

