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SECONDA DI QUARESIMA
Il mondo di oggi ha ancora desiderio di
sentire parlare di Dio? Ha ancora sete di
verità? Ciascuno di noi ha ancora questa
sete? Il momento che viviamo e che ci fa
scoprire la nostra debolezza, la nostra
fragilità e anche la nostra debolezza nella fede, che ci
induce a uscire dalle nostre abitudini ordinarie e quotidiane, può far nascere in noi una sete grande di amore,
di perdono, di comprensione e di “senso” da dare alla
vita. E come la samaritana siamo disposti a chiedere:
“Signore, dammi quest’acqua”. Dio offre sempre a noi
l’acqua viva della grazia che zampilla da Cristo Salvatore, da Colui che ha sete di noi, che desidera la nostra
felicità.
Il Vangelo ci fa incontrare una donna “chiacchierata”
per le sue scelte, per la sua vita, per i suoi tanti mariti.
In realtà è una donna alla ricerca di pace, di gioia, di
serenità e di fede autentica. È colma di desideri!
Bisogno o desiderio? Il bisogno e il desiderio non sono
la stessa cosa. Il “bisogno” di amore è presto soddisfatto dalle sue esperienze, il “bisogno” religioso è soddisfatto dall’andare sul monte Garizim, ma il “desiderio”
di amore vero, il desiderio di una fede autentica, richiedono tempo, riflessione, il saper aspettare, incontrare
…
“L’uomo religioso stesso non entra mai in possesso pieno e definitivo del suo tesoro: lo possiede nell’aspirazione e nella speranza, lo cerca nella trepidazione che
conserva tutta la freschezza e l’imprevedibilità di un
rapporto d’amore” (don Zelindo Trenti).
Mentre si desidera, nulla è ancora accaduto, ma tutto
sta per accadere.
E tutto accade per quella donna nell’incontro semplice
con il Signore intorno a quel pozzo, incontro che diventa occasione propizia per essere aiutata a scoprire
l’amore vero e la fede autentica.
Alla donna Gesù si rivela come Messia «Sono io (il messia), io che parlo con te». La donna lasciò la sua anfora,
andò in città e disse alla gente «venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui
il Cristo?».
Anche noi allora siamo invitati a esprimere la nostra
fede e il nostro amore in Gesù che come Messia è divenuto la roccia da cui sgorga quella grazia, quell’acqua
viva di cui abbiamo bisogno perché nei deserti dei nostri cuori, nelle amare solitudini della vita, scorra il fiume dell’amore di Dio e dell’amore verso i nostri fratelli.
«O Dio, sorgente della vita tu offri all’umanità riarsa
dalla sete l’acqua viva della grazia che scaturisce dalla
roccia, Cristo salvatore; concedi al tuo popolo il dono
dello Spirito, perché sappia professare con forza la sua
fede, e annunci con gioia le meraviglie del tuo amore».
Don Agostino Liberalato

è il tempo liturgico che prepara alla Pasqua, culmine e
centro della vita di ogni cristiano, è un itinerario di quaranta giorni che aiuta ad introdurci nel Triduo pasquale.
Papa Francesco l’ha definita “un segno sacramentale della
nostra conversione, che annuncia e realizza la possibilità
di tornare al Signore con tutto il cuore e con tutta la vita”.
È un tempo favorevole, usando il linguaggio di San Paolo,
per abbandonare l’uomo vecchio, ripiegato su se stesso
per essere uomini e donne capaci di lasciarsi trasformare
dall’incontro con Cristo risorto. Il digiuno, l’elemosina, la
preghiera ci aiutano in questo tempo di conversione. Il
digiuno ci richiama ad una vita più sobria, ci riporta
all’essenziale e ci fa uscire da noi stessi per essere proiettati verso l’altro. Scrive Papa Francesco «Il digiuno ci permette di sperimentare ciò che provano quanti mancano
anche dello stretto necessario e ci fa più attenti a Dio e al
prossimo, ridestando la volontà di obbedire a Dio che, solo, sazia la nostra fame». Al digiuno è strettamente correlata l’elemosina, che ci esorta ad essere attenti ai bisogni
concreti del fratello. Giovanna Doronzo

Quaresima 2020
SECONDA DOMENICA:
GRANDE È LA SUA MISERICORDIA
L’esperienza della misericordia è svuotare se stessi e
riconoscere che solo Lui può sostituire la nostra anfora bucata (che mai potrà essere riempita) e darci
l’acqua viva che disseta per la vita eterna.
Preghiera
Signore portaci con Te verso Gerusalemme.
Non vogliamo lasciarti solo!
Saremo li con te durante la tua passione.
Infondi nel nostro cuore il tuo amore
che diviene dono di vita per noi!
Insegna al nostro cuore ad amare così!

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2020
Perché la nostra offerta quaresimale sia vero dono
d'amore che sazia la "sete" dei nostri fratelli di Adamgbe che vogliono pregarti e lodarti in una chiesa spaziosa e sicura. Ricordiamo a tutti i fedeli che in Chiesa c’è la cassetta per il nostro impegno quaresimale

UNA CHIESA PER ADAMGBE

Questa settimana
nella cassetta in
chiesa sono state
raccolte euro 190.
Grazie di cuore!

