I° DOMENICA DI QUARESIMA

La Quaresima è un momento forte dell’anno Liturgico, è un cammino verso la
Pasqua. Prendendo spunto dal Messaggio del Papa, la parola come dono, l’uomo
come dono e la parola dell’uomo come dono, come Commissione Caritas-Migrantes
abbiamo pensato di suggerire alcune iniziative come segni di ciò, aiutandoci a vivere
meglio la Quaresima. Queste iniziative dovrebbero essere il risultato di uno stile di
vita più consono, di rinuncia a qualcosa piuttosto che dare il superfluo. Iniziamo a
non sprecare il cibo, a non voler sempre di più e non offendere l’altro. Sarebbe bello
e interessante che nelle famiglie dove ci sono le Prime Comunioni e le Cresime si
faccia festa perché si incontra Gesù e non per i vestiti e i regali. Quindi rinunciamo a
qualcosa per poter aiutare chi non ha da mangiare, una casa, un lavoro. Allora il
CESTO in fondo alla chiesa per raccogliere la mia rinuncia e poi portare il raccolto, a
fine quaresima all’Emporio in diocesi. Il Corso di lingua italiana per chi, straniero,
non la conosce e potersi poi integrare, vivere meglio e in armonia (uomo come dono
perché nell’altro scopro il volto di Dio). Poi vorremmo fare un Caffè d’opinione per
scambiarci idee, pensieri e proposte per accogliere, integrare chi viene ,chi è già nel
nostro paese e viene da paesi lontani e da situazioni difficili. Infine l’ALBERO che con
i suoi rami cerca di raggiungere il Cielo e con le sue radici cerca di raggiungere
ciascuno di noi. Albero che con la sua chioma ci ristora dal caldo, con i suoi fiori ci fa
vedere le meraviglie del Creato e con i suoi frutti ci sfama. Come vedete adesso è
spoglio, ci piacerebbe vedere di domenica in domenica che i suoi rami ospitassero le
nostre parole, le nostre frasi come dono per un amico, un profugo, un nemico per
chi è solo e triste. Parole dell’uomo buone e non cattiverie che feriscono e
provocano male a chi le riceve. Vorremmo che facesse notizia il bene e non il male.
Albero che dovrebbe rappresentare il cammino della nostra Unità pastorale. Le
parole e le frasi che lasceremo sull’albero le raccoglieremo per capirci, conoscerci e
crescere insieme. Prendiamo questi suggerimenti per vivere una buona quaresima e
una santa Pasqua.
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