Quaresima 2017
Comunità di Santa Barbara in agro

La Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce verso
una meta sicura: la Pasqua di Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla
morte. E sempre questo tempo ci rivolge un forte invito alla
conversione: il cristiano è chiamato a tornare a Dio «con tutto il
cuore»… per non accontentarsi di una vita mediocre…
La Quaresima è il momento favorevole per intensificare la vita
dello spirito attraverso i santi mezzi che la Chiesa ci offre: il digiuno,
la preghiera e l’elemosina

Carissimi,
Mi piace iniziare questo invito con le parole con cui Papa
Francesco apre il messaggio per questa Quaresima perché esprimono il
significato e lo scopo di questo tempo e i mezzi per raggiungerli.
IL SIGNIFICATO  il Papa lo manifesta nell’espressione nuovo inizio,
una strada. Vogliamo vivere questo tempo come una nuova partenza
personale e comunitaria.
IL FINE  fare anche noi esperienza di risurrezione, soprattutto da
quella che il papa chiama “una vita mediocre”. In effetti, questo momento
della nostra vita di fede e personale ha bisogno di un sussulto di vitalità che
solo Gesù può veramente donarci con questo tempo.
I MEZZI  sono quelli che la tradizione ci consegna, ma vogliamo
riformularli per renderli adeguati al nostro cammino. Oltre a vivere tutta la
Quaresima in un clima più “dimesso” e “semplificato” dalle tante
complicazioni e frenesie della vita quotidiana, il DIUGIUNO sarà un
appuntamento dei VENERDI’, quando la sera ci riuniremo per “nutrirci”
dell’ascolto del racconto della Passione del Signore. Il corrispettivo della cena
(ipotizzato in circa 5 €) lo daremo in beneficienza. Questo ci consentirà di
mettere in gioco anche il secondo mezzo quaresimale, l’ELEMOSINA. Alla
PREGHIERA vogliamo dedicare diverse occasioni, ricordando che prioritario
nella vita di fede è il dialogo e l’incontro esplicito con Gesù:
- comunitario: la domenica (10,30) durante l’Eucaristia, dove si riceverà
un segno che indica la tappa del cammino percorsa; il mercoledì (18.00)
celebrazione Eucaristica e adorazione a seguire; il venerdì, come già
ricordato, ci ritroveremo alle 19.30 per “cenare” con la Parola di Dio ed
esprimere la nostra elemosina.
- personale: ogni giorno sarà richiesto di dedicare almeno 10 minuti alla
lettura della pagina evangelica di quel giorno, che verrà appositamente
indicata da foglietti che verranno distribuiti.
Il percorso è pensato per tutti e aperto a tutti, senza distinzione. Si
sottolinea però che va preso con serietà ed impegno. Per questo si
propone una sorta di iscrizione che servirà a sentirci coinvolti e
impegnati.

