
… ancora quaranta giorni
Guardare con cura
Guardare con cura significa andare nei dettagli, analizzare in ogni sua parte il quadro
biblico che ci viene proposto. Occorre insomma una lente di ingrandimento per non
trascurare niente di quello che la Parola ci suggerisce. Dobbiamo superare dunque ogni
fretta e superficialità che ci impediscono di osservare con cura e accorgerci dello straor-
dinario presente nel nostro quotidiano. Se imparassimo a guardare la nostra giornata
con la lente di ingrandimento della fede, scopriremmo che molti istanti sono ”inspiegabi-
li”, non perché magici, bensì sacri, cioè abitati dall’amore di un Dio che sogna di farci
“bruciare” di passione per la vita, affinché il nostro “albero” porti molto frutto.
Il gesto di Carità
Per sostenere le famiglie bisognose di aiuto anche economico, questa settimana vi 
chiediamo: biscotti, merendine e zucchero
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Il Vangelo e la vita: 
I due avvenimenti narrati dal Vangelo richiamano una domanda ricorrente nei cristiani
e non: perché Dio permette soprusi, violenze, guerre? La frequenza della domanda è
giustificata ogni giorno dalla storia che viviamo: una storia appunto in cui domina il
maligno nelle varie espressioni sopra richiamate. Tentiamo di difenderci da questo, da
sempre anche se lo facciamo non vedendo nel male  il Signore che viene a salvarci
chiamandoci alla conversione, a mutare il senso della nostra vita. Davanti al negativo
della  storia,  non  possiamo  pensare  di  dividere  i  buoni  dai  cattivi,  in  nome  della
giustizia, ne considerare il male come invitabile e fatale. Dobbiamo aprire gli occhi e
cambiare vita non pensando che la sofferenza sia di per se un male (vedi ultima parte
del Vangelo di oggi). Parlando di male, pensiamo ai poveri che muoiono di fame, ai
bambini vittime della violenza, agli innocenti uccisi. In realtà il male è un altro: ciò che
spinge ad affamare, violentare e uccidere.

3a Domenica di Quaresima C

Letture:   
Èsodo cap. 3,1-8.13-15
Salmo: 102
Corìnzi cap. 10,1-6.10-12
Luca cap.  13,1-9



OCCHI di PASQUA
 Guardare
con cura

 

“Perché il roveto
non brucia?”

(Es 3,3)

“Lascialo ancora quest’anno,
vedremo se porterà frutti”

(Lc 13,8-9)

Approfondiamo 
“Lascialo  ancora  quest’anno...  vedremo  se  porterà  frutti”.  Questa  richiesta  ci
trasmette una bella immagine del nostro Dio e della pazienza che il Signore ha nei
nostri confronti. Dio rispetta i nostri tempi, si fida talmente di noi da continuare a
offrirci cure e nutrimento extra... e aspetta, con la tenerezza di un Padre che sa
che possiamo e dobbiamo dare frutto, per essere felici.  Portare frutto significa
renderci conto che nell'avventura della vita non siamo soli, ma in cammino con
tanti fratelli e sorelle, e che a volte ci sono momenti in cui hanno bisogno di noi.
Può bastar poco: un saluto, un grazie ben detto, una parola buona, un gesto di
amicizia o un aiuto nella prova. Nulla di straordinario certo, ma occorre avere
occhi  buoni  per  vedere  le  necessità  del  nostro  prossimo e,  allo  stesso  tempo,
capire che, a nostra volta, possiamo essere noi il tramite della cura di Dio verso i
suoi figli.  Un po' come fece Mosè: un tipo curioso, che non si accontenta del
banale, ma che ricerca il senso di ogni cosa, che sa osservare ed accorgersi di ciò
che gli accade attorno. Come di quel roveto che brucia ma non si consuma: cosa
strana,  sicuramente da osservare con attenzione.  Così  facendo, Mosè può fare
esperienza  di  Dio.  Un  Dio  che,  presentandosi  in  tutta  la  sua  potenza  e
trascendenza, si intenerisce per il suo popolo: “ho osservato... ho udito... conosco
le sofferenze... sono sceso”. Il nostro non è un Dio indifferente, lontano, cieco alle
necessità  delle  sue  creature,  ma un Dio che si  coinvolge  e  si  prende  cura  di
ognuno.

Meditiamo
La fretta e la superficialità ci  impediscono di osservare con cura e accorgerci
dello straordinario presente nel nostro quotidiano. Se imparassimo a guardare la
nostra giornata con la lente di ingrandimento della fede, scopriremmo che molti
istanti sono ”inspiegabili”, non perché magici, bensì sacri, cioè abitati dall’amore
di un Dio che sogna di farci “bruciare” di passione per la vita, affinché il nostro
“albero” porti molto frutto.
... E per te? Cosa significa “Portare frutto - Guardare con cura”? 



Puoi ascoltare “Meraviglioso” di Domenico Modugno: 
https://www.youtube.com/watch?v=QDWKlXZs_b0
Nella vita si conosce spesso il dolore e può capitare a volte che sia cosi grande da
farti perdere di vista le cose belle della vita: l'amore, la famiglia, gli amici e tutti i
momenti divertenti che trascorriamo in una giornata, faticosa o no che sia. E cosi
non ci si rende più conto "di quanto il mondo sia meraviglioso". Ma non si è mai
del tutto soli: "l'angelo vestito da passante" è un modo metaforico per indicare
colui/colei a cui stai a cuore e desidera proteggerti.
Oppure leggi la testimonianza di due volontari della comunità Nuovi Orizzonti 
https://valdarnopost.it/primo-piano/dopo-un-viaggio-di-solidarieta-la-
comunita-nuovi-orizzonti-di-montevarchi-accoglie-10-persone-dallucraina-la-
testimonianza-dei-missionari/

Preghiamo
O Dio, 
nostro Creatore, 
tu hai cura di tutti 
e vuoi che gli uomini 
formino una sola famiglia. 
Donaci, Signore, 
di non chiuderci in noi stessi, 
di non preoccuparci 
unicamente dei fatti nostri, 
ma di aprire gli occhi sugli altri, 
con semplicità e pazienza, 
guardando sempre
con gentilezza 
e sincero interesse 
chi è accanto a noi. 
Insegnaci a sorridere, 
ad incoraggiare, 
ad ascoltare,
a bene-dire, 
ad amare. Amen 

Ci impegnamo ...
Il cammino di Quaresima è anche un viaggio alla scoperta di
noi stessi, del nostro rapporto con Dio e di ciò che ci rende
speciali e insostituibili.  Il  roveto di Mosè brucia, ma non si
consuma. Il fuoco ha però in sé una grande forza distruttrice.
Cosa dovremmo “bruciare” nelle nostre vite per essere capaci

di guardare con cura al nostro prossimo e “portare frutto” ?

https://valdarnopost.it/primo-piano/dopo-un-viaggio-di-solidarieta-la-comunita-nuovi-orizzonti-di-montevarchi-accoglie-10-persone-dallucraina-la-testimonianza-dei-missionari/
https://valdarnopost.it/primo-piano/dopo-un-viaggio-di-solidarieta-la-comunita-nuovi-orizzonti-di-montevarchi-accoglie-10-persone-dallucraina-la-testimonianza-dei-missionari/
https://valdarnopost.it/primo-piano/dopo-un-viaggio-di-solidarieta-la-comunita-nuovi-orizzonti-di-montevarchi-accoglie-10-persone-dallucraina-la-testimonianza-dei-missionari/
https://www.youtube.com/watch?v=QDWKlXZs_b0


Ritiro comunitario
Ecco una occasione per guardare con Cura, con attenzione, senza farsi distrarre dal
tran tran quotidiano, e soffermarci  a guardare la nostra vita attraverso le parole del
Signore Gesù. Solo lui può darci la chiave di lettura di quello che facciamo, giorno dopo
giorno, per essere coerenti con la nostra fede. Solo lui può indicarci la via giusta, quella
che ci porta libertà e felicità qui, oggi. L’occasione è oggi, alle h.16,00 nella parrocchia
di Santa Teresa di Calcutta, insieme a sorelle e fratelli della nostra comunità.

Salesiani per il Sociale ed emergenza Ucraina
È  ancora  possibile accogliere  bambini  o  famiglie  ucraine.  Chi  è  disponibile  può
contattare il parroco, don Simone.

A V V I S I

Domenica 20 marzo 3a di Quaresima C
Celebrazioni orario festivo
h. 16.00 Ritiro di Quaresima della Comunità presso la parrocchia di Santa Teresa di
Calcutta. Predicatore don Stefano Aspettati ispettore salesiano.

Dal 20 al 22 marzo: don Stefano Aspettati  ispettore  della Ispettoria Centrale dei
salesiani è in visita all’opera salesiana di Livorno.

Lunedì 21 marzo
h.21,00 locali parrocchiali, si incontrano il Consiglio Pastorale e le Commissioni con 
l’ispettore don Stefano Aspettati

Martedì 22 marzo
h. 20,15 in biblioteca, Saltacena con film: La sfida delle mogli regista Peter Cattaneo

Giovedì 24 marzo
h. 21,00 in chiesa, Nel deserto una strada aprirò: Lectio divina sul vangelo della do-
menica – Il vestito più bello -  a cura di Padre Maurizio De Santis

Venerdì 25 marzo
h. 17,15 in chiesa, Via Crucis
h. 20,45  in oratorio, Incontro Fidanzati in preparazione al matrimonio

Sabato 26 marzo
h. 15,00 in oratorio, Percorsi di catechesi per bambini e ragazzi e incontri genitori

Domenica 27 marzo 4a di Quaresima C
Celebrazioni orario festivo
h. 10,30 in oratorio, Percorsi di catechesi per bambini e ragazzi e incontri genitori
h.  12,00 in  cortile,  Don  Santino  celebra  la  S.  Messa  ricordando  i  50  anni  di
sacerdozio
h.  13,30  in  cortile,  Pranzo  comunitario, occorre  prenotarsi  in  segreteria,  entro
mercoledì 23 marzo. E’ necessario green pass rafforzato e mascherina fpp2.
Nel pomeriggio giochi in cortile.


