
Quaresima 2020

Figli di Dio e Fratelli nel Battesimo

Dalla catechesi di papa Francesco: "L’acqua è matrice di vita e
di benessere, mentre la sua mancanza provoca lo spegnersi di
ogni fecondità, come capita nel deserto; l’acqua, però, può 
essere anche causa di morte, quando sommerge tra i suoi flutti

o in grande quantità travolge ogni cosa; infine, l’acqua ha la capacità di lavare, pulire e
purificare. […] Perciò la Chiesa invoca l’azione dello Spirito sull’acqua «perché coloro
che in essa riceveranno il  Battesimo, siano sepolti  con Cristo nella morte e con lui
risorgano alla vita immortale» […] E così, quest’acqua viene trasformata in acqua che
porta in sé la forza dello Spirito Santo.
[...]  L’uomo è come un viandante che, attraversando i  deserti  della  vita,  ha sete di
un’acqua viva, zampillante e fresca, capace di dissetare in profondità il suo desiderio
profondo di luce, di amore, di bellezza e di pace. Tutti sentiamo questo desiderio! E
Gesù ci dona quest’acqua viva: essa è lo Spirito Santo. [...] Cari fratelli, l’acqua che
dona la vita eterna è stata effusa nei nostri cuori nel giorno del nostro Battesimo; allora
Dio ci ha trasformati e riempiti della sua grazia. Ma può darsi che questo grande dono

Il Vangelo e la vita:  

Il cammino spirituale della donna di Samaria è il cammino di ciascuno di noi. Prima di
incontrare Gesù siamo preoccupati unicamente degli aspetti materiali della vita. 
Certo, sono importanti, a volte indispensabili, ma non bastano, non possono essere 
l’unico obiettivo della nostra vita. Incontrando Gesù, e accogliendo il dono della sua 
acqua , saziamo ogni nostra fame e sete. Allora, come fa la samaritana, 
abbandoniamo la brocca (ormai non ci serve più) e corriamo ad annunciare agli altri 
la scoperta della nostra felicità, perché è impossibile non raccontare la gioia di chi 
incontra il Signore e beve la sua acqua.
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lo  abbiamo  dimenticato;  e  forse  andiamo  in  cerca  di  “pozzi”  le  cui  acque  non  ci
dissetano".  

Un’acqua che non ha prezzo

Nell’ambiente dei "ragazzi di strada" ho conosciuto
un  giovane  diciannovenne  che,  caduto  nella
trappola  della  droga,  per  procurarsi  i  soldi,  si
prostituisce.  Lui  non  intende  lasciarsi  aiutare,
anche se accetta che continui ad incontrarlo.
Dopo che trascorrono un paio d’anni senza che ci
sia  nessun  cambiamento,  ho  l’impressione  di
perdere tempo,  ma sento anche la spinta  a non
abbandonarlo,  perché  Dio  non  lo  farebbe  mai.
Quando  vengo  a  sapere  che  è  ricoverato  in

ospedale, vado a trovarlo appena posso, cercando di fare miei i suoi dolori.
Dimesso dall’ospedale, lo incontro per strada, e subito mi chiede: "Come mai
sei  venuto  a  trovarmi  così  spesso?".  Certo  non  posso  rispondergli  che  il
motore  della  mia  vita  è  Gesù  Crocifisso,  perché  non  capirebbe.  Gli  dico
semplicemente che, essendo mio amico, è normale che lo aiuti quando è in
difficoltà.  Dopo  avermi  ascoltato  attentamente,  sbotta:  "Io  non  riesco  a
credere in Dio, o forse, ho solo paura di ammettere la verità, perché ciò mi
costringerebbe a cambiar vita. Tu sei l’unica persona felice che ho incontrato.
Mi aiuti?".
Cerchiamo di vivere insieme il Vangelo: non capisce, ma si fida. Iniziamo a
cercare di  ‘amare sempre’. E’ faticoso cambiare nel suo cuore il significato
della parola ‘amare’, che fino a quel momento ha voluto dire tutt’altro, ma a
poco a poco riacquista gradualmente la gioia di vivere. E’ un cammino arduo:
occorre che si rialzi sempre dopo ogni caduta. Sento che devo continuare a
credere in lui, specie quando non ce la fa più. Pian piano scopre la bellezza
del cristianesimo. Troviamo anche un lavoro per lui. 
Alla fine il passo più difficile: sente la necessità di riconciliarsi con Dio, ma non
sa come fare.  Gli dico che posso aiutarlo a prepararsi alla confessione e lo
accompagno  da  un  sacerdote  amico.  Quando  esce  dalla  confessione  è
raggiante:  "Sono  l’uomo  più  felice  del  mondo!  Ho  trovato  Dio  e  ho
sperimentato che Lui mi ama, nonostante tutto, perché tu mi hai amato!". 
(Testimonianza di un operatore di strada svizzero) 



Per continuare a riflettere:
La canzone  “Il forestiero” di Adriano Celentano  riporta quasi fedelmente il
dialogo tra Gesù e la donna samaritana: 
https://www.youtube.com/watch?v=fiwJKnkJYow  

I veri e grandi cambiamenti avvengono nel cuore dell’uomo. Si hanno un 
mondo e una società più giusti solo se ognuno si impegna a cambiare se stesso 
in meglio. Il cammino di conversione ci porta a rifiutare il male per scegliere il 
bene, ci permette di essere persone sempre più autentiche, di costruire relazioni
fraterne nuove e una società nuova. Ascolta Vasco Rossi in “Cambia-menti”: 
https://youtu.be/oyaBZ-RJkjY 

Per i più piccoli un breve video: la samaritana al pozzo 
https://www.youtube.com/watch?v=kqV-mz2Zgxc 

PREGHIAMO
 
Signore Gesù, 
nell’acqua del battesimo siamo rinati a vita
nuova.
Tu sai cosa abita il nostro cuore…
Aiutaci a saper dire 
“Signore, dammi di quest’acqua”
certo che tu sei il dono di Dio per noi
e  che  ti  possiamo  riconoscere  in  ogni
momento
nei vari ambienti della nostra vita. 
Amen.

La carità in Quaresima

In  questa  settimana  cercherò  di  chiedermi  spesso,  di  fronte  alle
situazioni o rispetto alle mie reazioni, come farebbe Gesù e domenica
prossima porto in chiesa  la mia offerta,  frutto di  qualche rinuncia
fatta nella  settimana, per aiutare la Caritas diocesana a sostenere il
Villaggio della Carità e i suoi servizi.

(per  conoscere  meglio  il  “Villaggio  della  Carità” puoi  andare  al  sito
https://www.caritaslivorno.it/component/tags/tag/villaggio-della-carita )

https://www.caritaslivorno.it/component/tags/tag/villaggio-della-carita
https://www.youtube.com/watch?v=kqV-mz2Zgxc
https://youtu.be/oyaBZ-RJkjY
https://www.youtube.com/watch?v=fiwJKnkJYow


AVVISI PARROCCHIALI

… ci mancate, carissimi PARROCCHIANI ! Spero ci 
sentiate vicino con i vari messaggi che vi arrivano 

attraverso i social; noi vi sentiamo vicini e non 
vediamo l’ora di riparlaci, guardandoci negli occhi!  

Speriamo presto, per dirci: TUTTO E’ PASSATO!!!
Intanto continuiamo ad obbedire alle disposizioni 

che vengono 
dalle autorità civili e religiose.

Continua la nostra QUARESIMA DI CARITA’ - Questa 
domenica:

OFFERTE per la CARITAS DIOCESANA
Per questo in chiesa troverete il raccoglitore delle 

offerte con il cartello apposito.
(continua ad esserci anche il “cesto” per i viveri per 

i poveri)
Non dovete venire tutti in chiesa, 

ma qualcuno di famiglia a fare questo gesto, sì!

Domani, DOMENICA 15 marzo, alle 10.30 collegatevi su 
facebook a “Salesiani Don Bosco Livorno”, vi 

trasmetteremo la S. Messa, ascolteremo la Parola di 
Dio, farete la Comunione spirituale ….

Domani, DOMENICA 15 marzo, inizieremo una 
novena straordinaria a maria ausiliatrice
Per chiedere la fine di questa epidemia e perché 

continui a dare sostegno e coraggio a tutti gli operatori 
sanitari 

(vi daremo indicazioni sui social … 
avete scaricato l’App inParrocchia?)
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