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QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA

“… PERCHE’ CHIUNQUE CREDE IN LUI
ABBIA LA VITA ETERNA.”
Sì, è incompleta la citazione del vangelo che ho scelto come titolo alla riﬂessione che
sto per iniziare.
Le parole di Gesù, collocate dentro al colloquio con Nicodemo, si rifanno al cammino dell’Esodo in cui il popolo di Israele, minacciato dal morso dei serpenti a causa
della sua infedeltà a Dio, era stato invitato da Mosé ad innalzare lo sguardo verso il
“serpente di bronzo” posto sopra un asta di legno per trovare la guarigione.
Questa storia sembra ripetersi; c’è sempre un cammino che cara-erizza la vita di
tu-i coloro che vanno verso un incontro con Chi è in grado di “guarire” non dai
morsi dei serpenti ma “dalle opere malvage”.
Un cammino che non dovrebbe essere segnato da paura perché Colui che Dio ha
mandato nel mondo, il suo Figlio Gesù, “no n è venuto p er co nd annare m a p er salvare”.
La sua presenza non è manifestazione della collera di Dio che, impazientito dal
male del mondo, mira a punire ma, al contrario, è il segno del suo amore che ama
inﬁnitamente gli uomini e non vuole che nessuno perisca ma abbia una vita felice
su questa terra e, dopo la morte, una vita eterna.
Ma che cosa vuol dire per noi peccatori “credere in lui”?
La risposta non ci trova con parole pronte e con idee certe ma sembra che, dopo
quello che è stato richiesto agli Ebrei nel deserto e che viene de-o da Gesù a Nicodemo, occorra molto poco.
Quel poco della fede che nel vangelo è paragonato ad un “granellino di senape” ma
che indica quanto è necessario appunto per “credere in Lui”.
Quello che è necessario è riuscire ad “alzare gli occhi” ; è poco, incredibilmente poco, ma è tu-o, è quanto Dio a-ende, è quanto di cui Dio si accontenta anche dal più
povero nella fede o dal più incallito dei peccatori.
Dunque basta poco: rivolgere lo sguardo verso Gesù innalzato sulla croce.

Non è richiesta una preghiera elaborata, impegnativa, ricca di sentimenti,
una di quelle che ho imparato da bambino e che forse ho dimenticato.
No, basta uno sguardo e per giunta non impaurito perché teme di essere abbagliato dalla luce.
Uno sguardo che riesca a superare la tante incertezze e i motivi della paura e
che sia capace di “sentirsi nelle m ani d i Dio” come un “bam bino in braccio a
sua madre”.
Chi ha la capacità di tenere gli occhi “innalzati verso il Cielo” giunge a rendersi conto che quello che Dio ha compiuto per il mondo è una “avventura di
amore”: “Dio h a tanto am ato il m o nd o d a d are il suo Figlio unige nito p e rché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna”.
A queste parole di Gesù fanno meravigliosa eco quelle di S. Paolo rivolte si
cristiani di Efeso: “Dio ricco d i m iserico rd ia, p er il grand e am o re co n il quale
ci ha amato da morti che eravamo per le nostre colpe, ci ha fa o rivivere con Cristo:
per grazia infa i siete salvati mediante la fede”.
Cioè per quel semplice sguardo fa-o di semplicità di cuore, di umiltà e di
ﬁducia che si rivolge a Gesù innalzato sulla croce.
Lo sguardo di cui sto parlando è indispensabile ma è comunque così poco
che l’Apostolo non lo indica nelle “opere buone” con le quali chiede ai cristiani di camminare.
Non ci è chiesto di fare noi delle “opere buone” per Dio perché siamo noi
“opera sua”.
Don Alessandro

SIAMO GIUNTI ALLE ELEZIONI
DEL CONSIGLIO PASTORALE
Nelle prossime due domeniche 18 e 25 marzo ci saranno le elezioni dei membri eletti che
faranno parte del Consiglio Pastorale.
Sarà messa disposizione la lista dei nomi dei canditati.
Ogni elettore dovrà indicare due persone ponendo un segno accanto alle persone scelte.

CAMMINI DI INIZIAZIONE CRISTIANA
Nelle prossime settimane ci sarà il quarto incontro per i genitori:
Sabato 17 or e 9,30 in Scuola Mater na genitor i dei fanciulli del I discepolato (III elem)
ore 10,45
“
“
della I Evangelizzazione (II elem.)
Sabato 24 or e 9,30 In Centr o Par r . genitor i dei r agazzi del II discepolato ( IV elem)
ore 10,45
“
“ ammessi ai Sacramenti (V elem.)

OFFERTE DEL MESE
Pro Parrocchia: N.N. 50,00; N.N. 100,00;
N.N. 250,00; N.N. 50,00.
Pro S. Vincenzo: N.N. 500,00

CINEMA ITALIA

QUARTA SETTIMANA DI QUARESIMA
Giovedì 15:
ore 19.45 Gr uppo di I sup.
ore 20.30 pr ove di canto per la Cor ale.

•

Lunedì 12, ore 20,45 Incontro Vicariale di spiritualità per i Catechisti
Casa Madonnina - Fiesso d’Artico

•

Ogni mattina: “5 minuti con Dio”: sosta di pr eghier a pr ima della
scuola per ragazzi e genitori.

Venerdì 16:
ore 15.30 incontr o di Pr eghier a a Gesù
Misericordioso.

•

INVITO ALLA PREGHIERA
MERCOLEDI 14 pomer iggio pr oposta di un tempo di pr eghier a:
ore 15,30 S. Messa e Adorazione fino alle 17.

Sabato 17:
dalle 9.00 alle 11.00 “Por ta Amica”
ore 15.00 a Casa Madonnina, r itir o per i
Cresimandi di III media.
Domenica 18:
dalle 9.45 ACR e poi S. Messa insieme

