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LA PAROLA DEL PAPA
Intervistato da “La Repubblica” il papa, proponendo come vivere
questi giorni difficili, ha detto: “Dobbiamo ritrovare la concretezza
delle piccole cose, delle piccole attenzioni da avere verso chi ci sta
vicino, famigliari, amici. Capire che nelle piccole cose c’è il nostro
tesoro. Ci sono gesti minimi, che a volte si perdono nell’anonimato
della quotidianità, gesti di tenerezza, di affetto, di compassione,
che tuttavia sono decisivi, importanti. Ad esempio, un piatto caldo,
una carezza, un abbraccio, una telefonata... Sono gesti familiari
di attenzione ai dettagli di ogni giorno che fanno sì che la vita
abbia senso e che vi sia comunione e comunicazione fra noi. A
volte viviamo una comunicazione fra noi soltanto virtuale. Invece
dovremmo scoprire una nuova vicinanza. Un rapporto concreto
fatto di attenzioni e pazienza. Spesso le famiglie a casa mangiano
insieme in un grande silenzio che però non è dato da un ascolto
reciproco, bensì dal fatto che i genitori guardano la televisione
mentre mangiano e figli stanno sul telefonino. Sembrano tanti
monaci isolati l’uno dall’altro. Qui non c’è comunicazione; invece
ascoltarsi è importante perché si comprendono i bisogni dell’altro,
le sue necessità, fatiche, desideri. C’è un linguaggio fatto di gesti
concreti che va salvaguardato. A mio avviso il dolore di questi giorni
è a questa concretezza che deve aprire”.
Francesco ha avuto un pensiero particolare per il personale
sanitario, per i volontari e per i familiari delle vittime: “Ringrazio
chi si spende in questo modo per gli altri. Sono un esempio di
questa concretezza. E chiedo che tutti siano vicini a coloro che
hanno perso i propri cari, cercando di accompagnarli in tutti i modi
possibili. La consolazione adesso deve essere impegno di tutti”.

Papa Francesco ha detto di essere stato colpito, a questo proposito da
un articolo recentemente pubblicato da Fabio Fazio, in particolare dal
fatto che “i nostri comportamenti influiscono sempre sulla vita degli altri”
citando a proposito l’esempio di chi, non pagando le tasse, fa sì che poi
manchino servizi sanitari.
Infine, Francesco invita tutti alla speranza, anche chi non crede: “Tutti
sono figli di Dio e sono guardati da Lui. Anche chi non ha ancora
incontrato Dio, chi non ha il dono della fede, può trovare lì la strada, nelle
cose buone in cui crede: può trovare la forza nell’amore per i propri figli,
per la famiglia, per i fratelli. Uno può dire: “Non posso pregare perché
non credo”. Ma nello stesso tempo, tuttavia, può credere nell’amore
delle persone che ha intorno e lì trovare speranza”.

ELENCO DELLE COSE CHE HO IMPARATO
1.
2.
3.
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5.
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12.

Devo rimettere in ordine la mia scala di valori per scoprire quel che
veramente è importante.
Quando tutto ciò sarà finito, devo attenermi alla suddetta scala di
valori.
La cosa che di sicuro più conta è stare vicini alle persone a cui vogliamo
bene. Nulla è più importante di un abbraccio ai nostri figli.
Devo ricordarmi che è ora di riconnettermi con la Terra e con
l’ecosistema: solo rispettandone l’equilibrio ne saremo rispettati e
saremo preservati.
Mi sono reso conto che le cose capitano anche contro la volontà degli
uomini: non siamo onnipotenti.
Ho riscoperto il valore di alcune parole e concetti che troppo in fretta
avevamo liquidato: “Stato sociale” per esempio, “solidarietà”, per
fare un altro esempio.
È diventato evidente che chi non paga le tasse non commette solo
un reato ma un delitto: se mancano posti letto e respiratori è anche
colpa sua.
Mi sono ripromesso di non accettare più nessuna forma di cinismo: in
questo momento così duro è comunque bello volersi bene e sentirsi
parte della stessa cosa.
Mi sono persuaso che il significato delle parole è sacro.
Mi sono ripromesso di pretendere che chi ha ruoli di responsabilità e
di governo sia più preparato di quelli che da lui sono governati.
Ho imparato il valore di una stretta di mano.
Ho imparato la necessità di tendere la mano.

13. Ho imparato che siamo connessi per davvero e non solo in rete.
14. Mi sono reso conto che i confini non esistono e che siamo tutti sulla
stessa barca.
15. E dal momento che siamo tutti sulla stessa barca, è meglio che i porti,
tutti i porti, siano sempre aperti. Per tutti. 			
Fabio Fazio

25 MARZO: ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

Solennità del Signore, l’Annunciazione inaugura l’evento in cui il
Figlio di Dio si fa carne e viene a condividere la nostra vita. Maria, a
coronamento della lunga attesa, accoglie con il suo “sì” e concepisce
per opera dello Spirito Santo il Salvatore. I nove mesi tra la concezione
e la nascita spiegano la data odierna rispetto alla solennità del 25
dicembre. Facciamone memoria nelle nostre case, leggendo le letture e
pregando con l’orazione di quel giorno: “O Padre, tu hai voluto che il tuo
Verbo si facesse uomo nel grembo della Vergine Maria: concedi a noi, che
adoriamo il mistero del nostro Redentore, vero Dio e vero uomo, di essere
partecipi della sua vita immortale”.
Letture: Isaia 7,10-14;8,10; Salmo 39; ritornello: “Ecco, Signore, io vengo
per fare la tua volontà”; Ebrei 10,4-10; Luca 1,26-38.

UNA APP PER PREGARE
“APP” è un termine entrato ormai nell’uso familiare. Per dirlo in parole
povere, si tratta di un programma veloce e snello che permette al
celleulare di svolgere delle funzioni che, altrimenti, non sarebbe in
grado di concretizzare.
Nel vasto panorama delle APP già da qualche anno ne esiste una che
si chiama “Liturgia delle ore”, realizzata dalla Conferenza Episcopale
Italiana, per rendere la Parola e la preghiera sempre a portata di mano,
anche per chi non può fisicamente unirsi all’assemblea.
Siccome diverse persone hanno chiesto come poter pregare in questi
giorni, la consigliamo per la sua bellezza e completezza.
È l’unica APP a rendere disponibili, gratuitamente, non solo i testi ufficiali,
ma anche la loro versione audio. Si può scaricare gratuitamente ed è
disponibile per tutti i dispositivi sia del mondo Apple che Android, sia
dagli store che all’indirizzo: www.chiesacattolica.it/appliturgiadelleore
L’APP è pensata per favorire la leggibilità da parte di tutti, per questo
dà la possibilità di ingrandire la dimensione dei caratteri del testo o di
impostare la modalità di lettura notturna, inoltre la disponibilità degli
audio rende la liturgia accessibile anche per gli ipovedenti.

UNA PREGHIERA DALLA CEI
L’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute della Cei ha predisposto
una preghiera per questo tempo di emergenza.
O Dio onnipotente ed eterno,
ristoro nella fatica, sostegno nella debolezza:
da te tutte le creature ricevono energia, esistenza e vita.
Veniamo a te per invocare la tua misericordia,
poiché oggi conosciamo ancora la fragilità della condizione umana
vivendo l’esperienza di una nuova epidemia virale.  
Affidiamo a te gli ammalati e le loro famiglie:
porta guarigione al loro corpo, alla loro mente e al loro spirito.  
Aiuta tutti i membri della società a svolgere il proprio compito
e a rafforzare lo spirito di solidarietà tra di loro.  
Sostieni e conforta i medici e gli operatori sanitari in prima linea
e tutti i curanti nel compimento del loro servizio.  
Tu che sei fonte di ogni bene, benedici con abbondanza
la famiglia umana, allontana da noi ogni male
e dona una fede salda a tutti i cristiani.  
Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo,
affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni
e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato.  
In te noi confidiamo e a te innalziamo la nostra supplica
perché tu, o Padre, sei l’autore della vita,
e con il tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo,
in unità con lo Spirito Santo, vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
  
Maria, salute degli infermi, prega per noi!

DOMENICA PROSSIMA
La chiesa rimarrà aperta, come tutti gli altri giorni, ma senza nessuna
convocazione. Da venerdì nel tavolino all’ingresso ci saranno i fogli per
chi vorrà pregare personalmente le lodi della domenica e per la preghiera
in famiglia (questo si può trovare anche nel sito della parrocchia).

