
… ancora quaranta giorni
Guardare in modo corretto
Guardare con cura significa togliere ogni ombra ogni sdoppiamento di immagine dalla
nostra vista, essere capaci di vedere anche i piccoli elementi, le piccole cose che appa-
iono davanti ai nostri occhi. Occorre insomma un  paio di occhiali per vedere bene
quello che la Parola ci suggerisce. Vedere, attraverso le parole della prima lettura (Gio-
suè) come Dio Padre mantiene le promesse e non ci conduce verso la morte ma alla
salvezza. O quelle della seconda (2 Corinzi) che ci dice come per noi sia sempre tempo
di riconciliazione con Dio, per ristabilire quell’armonia con Dio che abbiamo sciupato. O
la non conclusione della parabola che non ci fa sapere se il figlio maggiore è entrato
alla festa e se il figlio minore ha messo giudizio oppure, dopo qualche giorno, ha ripreso
a fare il balordo. Solo un buon paio di occhiali ci farà vedere che ogni figlio che esce in-
terrompe la festa, che sarà definitiva e senza fine solo quando la porta sarà chiusa e
tutti, ma proprio tutti i figli saranno dentro.
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Il Vangelo e la vita: 
La pagina di oggi richiede il  passaggio da una religione servile alla libertà dei figli.
Siamo amati  da  Dio  non  perché  noi  siamo buoni,  ma  perché  lui  è  nostro  padre.
Accogliendo come fratelli tutti i suoi figli, diventiamo come lui che è misericordia in sé e
per tutti. Per questo l’ebreo accetta il pagano; Stefano, “martire” di Gesù, perdona i
suoi  persecutori;  Paolo  da “fratello  maggiore”  si  riconosce primo dei  peccatori.  La
parabola, centro del vangelo di Luca, ci rivela l’essenza della nostra fede: la paternità
di Dio che nessuno può cancellare; possiamo rinnegare il nostro essere figli, ma non il
suo  esserci  Padre,  al  quale  lui  non  può  mai  rinunciare.  Per  questo  possiamo
comunque tornare a  casa sua,  per  quanto lontani  ne siamo andati.  Il  desiderio  di
questo ritorno rimane sempre, come il bisogno dell’acqua per il pesce. Ciò che ci ha
allontanati da lui, è in realtà la voglia di essere come lui.

4a Domenica di Quaresima C -
laetare

Letture:   
Giosuè cap. 5,9-12
Salmo: 33
2Corìnzi cap. 5,17-21         
Luca cap.  15,1-3.11-32



OCCHI di PASQUA
 Guardare

in modo corretto
“Guardate a lui

e sarete raggianti”
(Sal 33,6)

“Facciamo festa”
(Lc 15,23)

Approfondiamo
Indossare gli occhiali ti  aiuta a guardare meglio ciò che hai intorno. Il popolo
d’Israele per tanti anni aveva sognato la terra promessa, aveva guardato ad essa:
ora, con Giosuè quel sogno si avvera. E dalla visione della Terra, Dio fa capire
che  bisogna  affinare  la  vista,  guardare  anche  al  proprio  cuore  e  mettersi  in
cammino, con le proprie forze, senza paura, perché sa che ogni sostegno arriva
dalla bontà di Dio. 
Dio è quel Padre che aspetta il tuo ritorno, anche quando sbagli strada e fai scelte
che  Lui  non  condivide.  Anche  i  due  figli  della  parabola  del  Vangelo  hanno
dovuto cambiare le lenti degli occhiali per guardare in profondità il cuore del loro
padre. Avevano infatti  una “visione” sbagliata,  la loro vista si  era annebbiata.
Entrambi scoprono che il loro padre, cioè il nostro Dio, non ti toglie la libertà
(non devi scappare da lui per essere più felice!) né ti chiede di fare delle cose per
Lui, ma ti ama come sei e dove sei.

Meditiamo
Il  Vangelo  talvolta  è  come  un  costoso  paio  di  occhiali  …  in  che  senso?
COSTOSO perché parla della vita di Gesù, che “ha pagato un caro prezzo” per
salvare l’uomo, cioè per mostrargli che nessuna vita andrà perduta per sempre. Sì,
“costoso” come tutte le cose più preziose, quelle che si tengono con più cura e per
cui  si  è  disposti  a  fare  sacrifici,  ma  che  parlano  di  noi  e  di  ciò  che  conta
veramente.  Il  vangelo  è  un  po’  come  UN  PAIO  DI  OCCHIALI,  perché  è
necessario  per  vedere bene,  con nitidezza  e  precisione chi  è  Dio  per  noi,  ma
soprattutto chi siamo noi per Lui. Colpisce questa frase di Madre Teresa: “Sapere
che Dio esiste non ti  cambia la vita,  ma sapere che Lui ti  ama te la cambia
enormemente!”. Essere  credenti  non  significa  solo  sapere  tanto  su  Dio,  ma
specialmente essere in relazione con Lui, come si fa con un padre, un amico, un
compagno,  uno  sposo.  Ogni  relazione  è  a  sé,  unica  e  irripetibile!  Cresce  e
cammina su strade sempre nuove e col tempo necessariamente cambia.
... E per te? Cosa significa “Essere in relazione con Dio?”
Possiamo ascoltare la canzone  “Hey Dio” di Nek:  un testo che identifica Dio
come Padre,  come genitore al  quale è possibile chiedere consigli  e conforto...



senza sentirsi mai da solo, perché avere fede è la certezza di sapere che 'qualcosa'
c'è...  https://www.youtube.com/watch?v=SiLNy38zbG0

A volte pensiamo di aver compreso già tutto, anche solo da un primo semplice
sguardo. Non ci interessa approfondire, indagare, capire… ci sembra già tutto fin
troppo chiaro. Attenzione, però! La verità potrebbe essere ben diversa da ciò che
pensiamo e, magari, sorprenderci!
A questo riguardo possiamo vedere il cortometraggio per bambini “Jafar”
https://www.youtube.com/watch?v=lyWFyBgoO9s

Preghiamo
Gesù, 
spesso la nostra vista 
è annebbiata e distorta: 
vediamo, ad esempio, 
gli errori degli altri 
e non i nostri, 
ci lamentiamo 
di ciò che non funziona 
e non cogliamo 
ciò che di bello è presente 
nella nostra vita, 
attribuiamo a noi soli 
i nostri successi 
senza ringraziare Te 
che ci hai donato i talenti 
per raggiungerli. 
Donaci Signore, 
di vedere in modo nitido 
la nostra fragilità 
e di ringraziarti senza fine 
per la tua bontà verso di noi. Amen

Ci impegnamo ...
«Come ci  immaginiamo l’amore  di  Dio? Esiste  al  mondo
una realtà concreta che ci aiuta a vedere con i nostri occhi
questo amore? Certo che esiste! È la famiglia! L’immagine
di Dio che si  riflette  nell’uomo e nella  donna,  nell’amore
coniugale:  “scultura”  vivente  che  manifesta  Dio»  ci  dice

papa Francesco. Eppure molto spesso guardiamo alla nostra famiglia per quello
che NON è e non per quello che è. Proviamo a guardarci con occhi differenti,
utilizzando degli occhiali con il “giusto filtro" per (ri)scoprire una qualità “bella”
e significativa della nostra famiglia.

https://www.youtube.com/watch?v=lyWFyBgoO9s
https://www.youtube.com/watch?v=SiLNy38zbG0


Il gesto di Carità
“Non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo, a suo tempo mieteremo.
Poiché dunque ne  abbiamo l'occasione,  operiamo il  bene verso  tutti”  (Gal  6,9-10).
Questa  settimana  quanto  raccolto  all’offertorio  sarà  devoluto  alla  Caritas
diocesana  

Consiglio pastorale e visita don Stefano Aspettati, Ispettore Salesiano
La visita di don Stefano Aspettati di lunedì scorso è stata occasione di confronto con il
Consiglio  Pastorale  in  merito  al  cammino  della  Comunità  .  Nel  suo  intervento  ha
sottolineato, con due parole, il quadro in cui è opportuno muoversi: “il discernimento e il
nuovo”. Una comunità che vuol crescere, deve guardare la realtà in cui opera e essere
capace di giudizio e di scelta per decidere il da farsi. Una fase di lavoro che richiede
attenzione e capacità di ascolto. L’altra parola, “il nuovo”, è l’incognita che deve essere
affrontata. Per fare questo abbiamo un’arma essenziale: il  Vangelo, in particolare le
parole di Gesù che dice che non è venuto a portare cose nuove ma a rinnovare, a
rendere nuove tutte le cose. Forse è proprio così: il Signore ci ha presi come eravamo
duemila anni fa e come siamo ora e ci ha detto “rinnovatevi”, cambiate vita.

“Progetto Strada” – “Salesiani per il Sociale” ed emergenza Ucraina
Il 22 marzo è partito il progetto per l’accoglienza di 10 minori ucraini, già presenti nel
territorio, alcuni già iscritti nelle nostre scuole, per aiutarli con attività varie a integrarsi
nella nostra realtà. Possiamo aiutare l’iniziativa, anche con donazioni economiche che
vanno a sostenere le mediatrici culturali, necessarie allo sviluppo del progetto..

A V V I S I

Domenica 27 marzo 4a di Quaresima C - Laetare
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

Giovedì 31 marzo
h. 21,00 in chiesa, Nel deserto una strada aprirò: Lectio divina sul vangelo della do-
menica – Chi è senza peccato … -  a cura di Padre Maurizio De Santis

Venerdì 1 aprile primo venerdì del mese
h. 9,30 – 12,00, Adorazione Eucaristica
h. 17,15 in chiesa, Via Crucis
h. 20,45  in oratorio, Incontro Fidanzati in preparazione al matrimonio

Domenica 3 aprile 5a di Quaresima C
Celebrazioni orario festivo
h. 9.30 – 16.30 in oratorio,  Festa Fanciulli  e Famiglie “Amati  e Chiamati”, per i
ragazzi della catechesi e le loro famiglie. Iscrizione presso i propri catechisti e animatori


