Quanto vale una Quaresima? Se provassimo a barattarla con
qualcos’altro, credo proprio che nessuno darebbe del suo per averla: “ma non era gratis?” No non lo è mai stata, anzi la Quaresima
ha un prezzo altissimo: la vita del Signore Gesù, la sua morte e la
sua resurrezione.
Dice il salmo: “Per quanto si paghi il riscatto di una vita
non potrà mai bastare per vivere senza fine e non vedere la tomba” e Gesù: “Che cosa potrà mai dare un uomo in cambio della
propria vita?” La vita umana non è solo un valore, ma il principio
che è alla base di tutti i valori, non è un tempo determinato ma è la
luce di ogni istante che l’uomo vive; è un dono inestimabile, senza
prezzo. E se questo è il valore della vita umana, quale sarà quello
della Vita di Dio? Dice il Vangelo di Giovanni: “In lui (Cristo) era
la Vita e la Vita era la luce degli uomini”: c’era in Gesù quella Vita che tiene in vita ogni essere, che fa esistere la vita, che le dà significato e valore: è, direbbe un matematico, una vita “al quadrato”, anzi elevata “alla potenza” più alta di ogni numero.
Dunque il valore della “mia” Quaresima non è “misurato”
dalle penitenze e dai digiuni, dalle preghiere e dalle elemosine che
faccio, ma dal modo in cui accolgo in me la Vita di Dio, cioè dalla
misura in cui accetto il prezzo che Lui ha pagato per me e rendo le
mie azioni e i miei pensieri riflesso della incommensurabile misericordia
che Dio ha usato verso di me.
Se infatti svaluto il peso delle mie colpe, tenderò ad aumentare
quello delle colpe altrui oppure ad assuefarmi a una specie di connivenza con loro; se mi considero “giusto” per il fatto che non ammazzo e non
rubo, continuerò a dare per scontato e dovutomi l’amore di Dio; e la
Quaresima sarà solo l’apoteosi della mia superbia, cioè uno zero elevato
all’infinito. Ma se il costo dei miei peccati, siano essi occulti o palesi,
ricade sugli altri (spesso sui più vicini che dovrei amare) e le conseguenze dei miei errori si espandono, se i miei pensieri sbagliati provocano
giudizi e rancori, delusione e vergogna, se i miei atteggiamenti lasciano
trapelare vuoto e miseria spirituale, e nonostante tutto sono stato graziato e amato oltre ogni misura, allora la Quaresima sarà come una pietra
preziosa incastonata nella pochezza del mio essere, un diamante stupendo che brilla su un povero anello: il valore dell’Amore riversato in me
coprirà tutte le colpe e la Vita del Signore diventerà mia.
Sì, la Quaresima costa molto, ma vale molto; e se mi viene donata
gratuitamente non è perché non vale ma perché io sono stato valutato
più della vita del Figlio di Dio.
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DOMANI LUNEDI’ 11 MARZO ALLE ORE 18
NELLA CHIESA DI S. ANTONIO
FARA’ LA PROFESSIONE DEI VOTI SEMPLICI
NELLA FAMIGLIA MARIANA “CINQUE PIETRE”;
STIAMOLE VICINO CON LA NOSTRA PREGHIERA.
Benedizione delle famiglie
lunedì 11 marzo

14.00 - 20.00 Via delle Mimose—Via dei Tigli -

martedì 12 marzo

14.00 - 20.00 Via di Paparano - Via dei Girasoli

mercoledì 13 marzo

14.00 - 17.00 Via delle Orchidee—Via degli

giovedì 14 marzo

14.00 - 20.00 Via della Quercia - Via dei Castagni –Via dei Cerri- Via dei
Mughetti

venerdì 15 marzo

14.00 - 20.00 Via dei Ciclamini—Via delle Or-

Via degli Olmi - Via dei Pini

–Via delle Peonie—Via delle Primule - Via Gatti
Oleandri -Via dei Papaveri

tensie - Via dei Narcisi - Via dei
Biancospini - Via delle Azalee

Genitori per la Cresima
Avevo chiesto in gennaio alle famiglie di sostenere nei loro figli
un piccolo sforzo per mostrare concreti segni di partecipazione e di volontà per aiutarmi a valutare la sincerità con la quale essi domandano di
ricevere la Cresima; è il momento di verificare insieme questo impegno
e per questo ci incontreremo
anche per programmare i prossimi impegni in vista della Pasqua e per
prendere alcune decisioni riguardo la celebrazione del sacramento.
Genitori 1^ media
Un breve incontro per conoscersi e per aiutare i ragazzi a vivere la
preparazione alla s. Pasqua: è quanto chiedono i catechisti, che hanno
iniziato il loro servizio quest’anno, ai genitori della Prima Media; l’appuntamento è
Raccolta per il CEIS
Grazie alla vostra generosità sono stati raccolti quasi 1000 euro,
che arrotondati ho già consegnato a don Alberto che ringrazia tutti con
gioia e ricambia con la sua preghiera.

Quanto detto finora, sulla umiltà, non implica uno spirito inibito, triste, acido, malinconico, o
un basso profilo senza energia. Il santo è capace
di vivere con gioia e senso dell’umorismo. Senza
perdere il realismo, illumina gli altri con uno spirito positivo e ricco di speranza. Essere cristiani è
«gioia nello Spirito Santo» (Rm 14,17), perché
«all’amore di carità segue necessariamente la
gioia. Poiché chi ama gode sempre dell’unione con l’amato […] Per cui
alla carità segue la gioia». Abbiamo ricevuto la bellezza della sua Parola
e la accogliamo «in mezzo a grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo» (1 Ts 1,6). Se lasciamo che il Signore ci faccia uscire dal nostro guscio e ci cambi la vita, allora potremo realizzare ciò che chiedeva san
Paolo: «Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti» (Fil 4,4).
I profeti annunciavano il tempo di Gesù, che noi stiamo vivendo,
come una rivelazione della gioia: «Canta ed esulta!»
Non è facile né a volte opportuno affrontare con leggerezza le contrarietà della vita, che invece richiedono spesso serietà e impegno e talvolta lacrime; l’umorismo cristiano non è quello delle barzellette ma è il
dono di cogliere nella trama della storia e delle storie (persino nel Vangelo di Giovanni ce ne sono diversi esempi) il riflesso della vittoria finale
del bene sul male, cioè le smagliature del complotto maligno che vorrebbe allontanare gli uomini dalla loro felicità; è come un virus positivo che
attacca e distrugge la costruzione mentale che ci viene inculcata attraverso l’inganno quella falsa logica che assomma eventi negativi di vario genere, facendone un teorema diabolico che porta alla disperazione e all’egoismo.
La radice dell’umorismo cristiano, dice il Papa, è la speranza: non
una speranza vaga e incerta, ma quella basata sulle parole e sulla vita di
Gesù, per la quale anche se il primo giorno (quello del miracolo) rimane
senza frutto e il secondo giorno (quello della pazienza) sembra non finire
mai, c’è sempre il terzo giorno che certamente porterà a compimento ogni
promessa: perciò, anche se nelle nostre necessità speriamo di vedere presto l’aiuto del Signore, non ci scoraggiamo nell’attesa ma lavoriamo con
tutte le forze perché “il Signore è vicino” e non fa mancare il suo sostegno con il dono dello Spirito; invece di prendersela con la sfortuna o con
le altre persone, il cristiano dimentico del passato e proteso verso il futuro
affronta le sfide con il piglio di Davide contro Golia, vincendo con le
semplici armi della fede la tracotanza del mondo che minaccia di volerci
schiacciare: “abbiate fiducia—dice Gesù—io ho vinto il mondo”.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Prima settimana di Quaresima e del Salterio
Domenica 10 marzo
1^ DOMENICA
DI QUARESIMA
Gesù è tentato da satana nel
deserto.

11.30 (s. Maria) LORENZO, NUNZIATA, ROSA E ARCANGELO
Conclusione delle Quarant’ore
18.00 (Monast) PER LA PARROCCHIA

Lunedì 11 marzo
Tutto quello che avete fatto a
uno solo di questi miei fratelli
più piccoli, l’avete fatto a me.

17.00 VINCENZO

Martedì 12 marzo
Voi dunque pregate così.

17.00 FERRI ASSUNTA (trigesimo)

Mercoledì 13 marzo
A questa generazione non sarà
dato che il segno di Giona.

17.00 SCARPONI LUCA (trigesimo)
BUZI ANGELO

Giovedì 14 marzo
Chiunque chiede, riceve.
Venerdì 15 marzo
Va' prima a riconciliarti con il tuo
fratello.

17.00 REMPICCI MARIA (trigesimo)
17.00 BOCCIOLONI DOMENICA
(MEMMA)
BRUNO E TITINA

Sabato 16 marzo
Siate perfetti come il Padre vostro celeste.
Domenica 17 marzo
2^ DOMENICA
DI QUARESIMA
Mentre Gesù pregava, il suo volto cambio d'aspetto.

17.00 BUZZI ANGELO
BUZI SALVATORE
10.15 PER LA PARROCCHIA
11.30 NAZARENO. DOMENICA, SANTE E IRENE

18.00 (Monast)

