
… .ancora quaranta giorni
Guardare lontano
II cammino quaresimale proposto dalla nostra comunità, è un invito a lavorare sul no-
stro sguardo, per giungere a guardare le cose e le persone con gli occhi stessi di Gesù;
renderlo puro, allenarlo, potenziarlo affinché il cuore pulsante della nostra fede, la risur-
rezione di Gesù, sia chiaro, visibile benché invisibile. OCCHI DI PASQUA, dunque che,
nella concretezza di ciò che appare, è capace, con pazienza e senza fretta, di aprirsi
con stupore, meraviglia e fiducia alle sorprese di Dio; che sa cogliere il ritmo della Pa-
squa dentro le realtà della vita, che nel buio intravede la luce e nella morte la vita.
Come sempre,  nella liturgia,  saranno i  segni a guidarci.  Ecco allora “l’insegna” che
vediamo, alta all’ingresso del presbiterio e di un colore rosso acceso e che indica il
senso  del  nostro  camminare.  Ecco  il  grande  cartellone,  poggiato  sull’altare,  che
rappresenta noi, persone diverse unite nel comune avanzare verso la meta. E ancora i
segni simbolici che ricordano il percorso biblico che stiamo facendo e le monizioni, le
preghiere che accompagnano il nostro andare. 
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Il Vangelo e la vita: 
Nel linguaggio popolare “perdere la testa per qualcuno” è sinonimo di “innamorarsi”.
Chi si innamora non rinnega la ragione, ma la oltrepassa, spazia in nuovi orizzonti,
spicca il volo verso un mondo di emozioni insospettate. Così la scelta della fede! Gesù
stesso lo ricorda a coloro che vogliono seguirlo: chi di voi, volendo costruire una torre,
non si siede prima a calcolare la spesa …. (Luca 14,28). Accanto alla ragione c’è però
anche un  affidarsi  a  Dio,  andare  verso  di  lui  e  quindi  distaccarsi  dalla  logica  del
mondo,  insomma  perdere  la  testa. Nel  linguaggio  biblico  perdere  la  testa  si  può
tradurre nell’immagine del dormiveglia, del sogno (i tre discepoli); sembra quasi che
per avvicinarsi a Dio sia possibile solo perdendo certe facoltà umane. Può esser vero:
solo chi  perde la testa per Cristo può credere che morendo per amore si giunga alla
vita.

2a Domenica di Quaresima C

Letture:   
Gènesi cap. 15.5-12.17-18
Salmo: 26
Romani cap. 3,17-4,1         
Luca cap.  9,28-36



OCCHI di PASQUA
 Guardare
lontano

 

“Guarda in cielo e conta le
stelle”
(Gn 15,5)

“Il suo volto cambiò d’aspetto”
(Lc 9,29) 

Approfondiamo 
“Guarda il cielo e conta le stelle!”. Ciò che per noi è una pazzia, per Dio che
ama sognare, è opportunità, occasione, vita. Infatti i nostri desideri, ciò che di
più bello e di grande abbiamo nel nostro cuore, “profuma” di cielo, è collegato
alle stelle. Desiderio significa “sentire la mancanza delle stelle”: quando cerchi
con passione quella cosa più “alta” di te  e ti  spendi con tutto  te stesso per
raggiungerla! La mancanza di stelle (di sogni grandi, di desideri profondi) fa’
si  che  noi  le  possiamo  “desiderare”  con  più  forza  ancora!  Anche  Abramo
desiderava una discendenza dopo di lui e si ritrova invece vecchio e senza figli.
Dio lo invita a “guardare lontano”, al di là delle previsioni naturali che lui e sua
moglie Sara avevano fatto. Abramo accetta questo rischio e la sua fede lo aiuta
a “desiderare” il dono di un figlio che presto Dio gli donerà. Anche Gesù sul
Tabor insegna a Pietro, Giacomo e Giovanni a cogliere la bellezza dell’attimo
presente  guardando lontano,  non in  basso.  Loro,  come noi,  erano portati  a
guardare indietro  (a un passato che non torna più) e in  basso (si  rischia  di
impantanarsi nei lamenti!) e invece Gesù li proietta in avanti, tanto che persino
il suo volto “cambia d’aspetto” diventando pieno di luce. È l’anticipo della luce
di Pasqua. Se guardi lontano, oltre l’immediato, con fiducia e speranza, Gesù ti
offre un po’ della sua luce, del suo amore… anche quando sei immerso nelle
cose da fare!

Meditiamo
  

Desiderare significa “sentire la mancanza delle stelle”. Il desiderio, ciò che di
più bello e di grande abbiamo nel nostro cuore “profuma” dunque di cielo, è
collegato alle stelle. Guardare lontano, desiderare, permette di mantenere viva
la speranza.  Nel cammino lo sguardo va fissato lontano,  sull’orizzonte,  non
solo sui piedi e sul terreno accidentato, con la certezza che il nostro orizzonte è
un  Dio  che  non  risolve  tutti  i  nostri  problemi,  non  esaudisce  tutti  i  nostri
desideri, ma mantiene sempre le sue promesse.  
... E per te? Cosa significa “Desiderare - Guardare lontano”? 



Non smettere MAI di credere nei tuoi sogni, non ti demoralizzare, non perdere
la speranza. Cogli le opportunità che la vita ti offre e valorizzale al meglio.
E’  il  messaggio  che  ci  offre  il  cortometraggio  per  bambini  OTTIMISTA
(Upbeat) https://www.youtube.com/watch?v=_HX1eJwgwto&t=3s

Oppure puoi ascoltare la storia di Oksana Masters, atleta paralimpica che, in
una recente intervista, ha detto:  "Quando riesci a immaginare qualcosa, puoi
essere quella cosa e perfino raggiungerla".
https://www.rsi.ch/sport/altri/Oksana-Masters-la-volont%C3%A0-oltre-ogni-
limite-15110885.html

 
Preghiamo

Signore, aiutaci
ad alzare il nostro sguardo,
a guardare lontano, a sognare,
a vivere pienamente.
I sogni non devono
realizzarsi tutti, 

ma devono darci la forza
di andare avanti,
di rialzarci quando cadiamo,
di non fermarci stanchi
sul ciglio della strada,
di credere che possiamo
continuare a volare
anche quando
la paura ci frena.
Signore, aiutaci
ad avere sogni grandi,
colorati e coraggiosi
come i tuoi. Amen

Ci impegnamo ...
I  desideri  più profondi riguardano sempre anche le altre
persone,  ciò  che  possiamo essere  e  fare  per  il  mondo...

Pensiamo  alla  nostra  famiglia,  a  come  coltiviamo  il
desiderio  di  avere  un “progetto”,  un  “sogno”  e  a  come
proviamo ad intravederlo. Cerchiamo un impegno, piccolo

e concreto da portare avanti in questa settimana, che rappresenti un "tassello"
del nostro progetto.

https://www.youtube.com/watch?v=_HX1eJwgwto&t=3s


Il gesto di Carità
Per sostenere le famiglie bisognose di aiuto anche economico, questa settimana vi 
chiediamo: olio e legumi
Consiglio pastorale
Il Consiglio ha riflettuto sulla attuale situazione comunitaria, stimolato dalle riflessioni e
domande proposte dalla Ispettoria salesiana. Guardando ai punti   forza della nostra
pastorale è stato sottolineato come l’attenzione alla povertà  e ai giovani sia positiva
anche grazie alla presenza di famiglie impegnate nella comunità. Si è constatata la
presenza  di  una  comunità  religiosa  affiatata  e  giovane  e  si  è  constatato  come  la
missione sia condivisa da tutta la famiglia salesiana .

Si è poi constatata la necessità di crescere nei rapporti col territorio coinvolgendo le
associazioni  rivolte al sociale, mentre, all’interno occorre rivedere le modalità di lavoro
di commissioni e gruppi per camminare realmente insieme.  Riguardo ai ragazzi e ai
giovani  bisogna aumentare il loro senso di appartenenza.
Infine,  si  è  riflettuto  sul  “fare  bene  il  bene”.  (meglio  meno,  ma  fatto  bene),   e
l’importanza di comunicar meglio alle persone non attive in comunità la vita comunitaria
e le sue attività.
Salesiani per il Sociale ed emergenza Ucraina
È possibile accogliere bambini o famiglie ucraine. Chi è disponibile può contattare il 
parroco, don Simone.

A V V I S I
Domenica 13 marzo 2a di Quaresima C
Celebrazioni orario festivo
Giovedì 17 marzo
h. 21,00 in chiesa, Nel deserto una strada aprirò: Lectio divina sul vangelo della do-
menica - Convertitevi -  a cura di Padre Maurizio De Santis
Venerdì 18 marzo
h. 17,15 in chiesa, Via Crucis
h. 20,45  in oratorio, Incontro Fidanzati in preparazione al matrimonio
Sabato 19 marzo
h. 15,00 in oratorio, Percorsi di catechesi per bambini e ragazzi  
Domenica 20 marzo 3a di Quaresima C
Celebrazioni orario festivo
h. 16.00 a Santa Teresa di Calcutta, Ritiro di Quaresima della Comunità
Lunedì 21 marzo
h.21 Consiglio Pastorale allargato ai membri delle Commissioni

Dal 20 al 22 marzo: Visita Dell’Ispettore don Stefano Aspettati 

Venerdì 25 marzo don Santino celebra 50 anni di sacerdozio
Lo festeggeremo domenica 27 alla messa delle 12,00

A seguire pranzo comunitario in oratorio. Occorre prenotarsi in segreteria, entro
mercoledì 23 marzo. E’ necessario green pass rafforzato e mascherina fpp2.


