Febbraio 2020
Vi darò un cuore nuovo …
Ez.36,26
Continuiamo il nostro cammino con la
certezza che il Signore Risorto è con noi! E
dall’incontro con Lui che ci precede, con
grande meraviglia, scopriamo qualcosa di
sorprendente e di nuovo nella nostra vita: il
cuore nuovo. Gesù ci guarisce dalla nostra
sclerocardia: l’essere ripiegati su se stessi,
accontentarsi di una vita mediocre,
l’incapacità a guardarsi attorno. Cristo ci
dona un cuore nuovo che fa della
commozione il suo flusso vitale perché non
lascia più indifferenti, che non teme
l’accelerazione del suo ritmo perché trova
pace nell’allargamento dell’amore: quanto
più ama, tanto più diventa ricco e vitale. Lasciamoci attrarre dal Cuore di
Cristo che ci invita: “Imparate da me che sono mite e umile di cuore”.
Nell’ultima pagina sono riportate citazioni bibliche che aiutano a comprendere
l’agire del cuore di Cristo. Nella cultura biblica il cuore è la sede non solo dei
sentimenti, ma delle decisioni, delle scelte; il cuore dell’uomo è la sua
identità, dall’agire del cuore si comprende la persona. I Vangeli ci rivelano il
Cuore di Cristo che si commuove di fronte alle ingiustizie, che vive con
profonda commozione il mistero della morte, che prova compassione di fronte
alle fragilità fisiche e morali degli uomini. Il suo cuore è il Cuore di Dio,
sempre pronto ad accogliere i figli che vogliono sperimentare il suo amore.
Come guarire dal cuore indurito e avere il cuore nuovo: non si tratta di
trapiantare ma di trasformare il cuore. I soggetti di questa trasformazione
siamo noi e la grazia di Cristo. E’ necessario un lavorio personale: cominciare
a guadare in positivo tutto e tutti e ritenere che in ciascuno c’è sempre la
presenza del bene, talvolta nascosto, ma reale; abbandonare lo stile del
giudizio al quale siamo spesso abituati e che ci tiene lontani gli uni dagli altri;
considerare gli altri a partire da noi stessi. Pertanto, il nostro cuore diventa
nuovo quando cresciamo nell’imitazione del Cuore di Cristo. Consentitemi
una metafora: il Cuore di Cristo, l’ottica del nostro essere ed agire; assumere
il Cuore di Cristo come lenti attraverso le quali guardiamo tutto ciò che ci
circonda. Guardare e amare con il Cuore di cristo! Pensate come cambia la

prospettiva: quando sto lavorando, il mio lavoro non è più alienante, ma è
collaborazione all’opera della creazione continua. Quando sbrigo le faccende
domestiche, non compio gesti di routine quotidiana, sto edificando un
ambiente sereno e gioioso per tutti i componenti della famiglia. Quando sto
con gli altri, non è il momento per stare attenti ai pregiudizi, alle convenzioni,
alle ipocrisie sistemiche, ma l’opportunità di vivere da cuore a cuore per
scoprire la bellezza, la ricchezza, la novità dell’altro. Il cuore nuovo immette
un processo di novità nelle azioni, nei gesti, nelle persone. La novità, di cui si
parla, non è la new dell’informazione, ma è la ricchezza insita in ogni realtà
umana e non, che sprigiona in forza del dinamismo vitale presente in tutto.
Solo il cuore nuovo può riconoscerla e gioire e goderla nella condivisione,
nell’accoglienza, nella reciprocità servizievole. Che ve ne pare? E’ possibile?
Certo, è possibile, il Signore Gesù ce ne da testimonianza.
Buon cammino!

don Paolo

2 Febbraio Festa della presentazione al Tempio
di N.S.G.C.
ore 8.30 celebrazione della Luce (Candelora)

7 Febbraio
Primo Venerdì del mese
Al mattino visita agli anziani e ammalati
ore 17.30 Adorazione Eucaristica

9 Febbraio II Domenica del mese
Giornata di sottoscrizione per la rata del mutuo della
nuova Chiesa

11 Febbraio
XXIV Giornata Mondiale del Malato
Festa della Madonna di Lourdes ore
18.00 processione aux flambeau e
recita santo Rosario con l’icona della
Madonna lungo il viale di C. Battisti.

13 Febbraio ore 20.00
Inizio catechismo di preparazione alla
Cresima per giovani ed adulti
26 Febbraio
Sacre Ceneri - Inizio Comunitario della Quaresima
Ore 18,30
Ceneri

Celebrazione Santa Messa ed imposizioni delle Sacre

Il mercoledì delle Ceneri è giorno di digiuno e di astinenza.
Tutti i venerdì di quaresima sono giorni di astinenza.

Dal 28 febbraio per tutti i Venerdì
di Quaresima. Via Crucis, ore 18.00

Testi biblici per la riflessione personale
Mt 9,36 Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e
sfinite come pecore che non hanno pastore.
Mt 14,14 Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per
loro e guarì i loro malati.
Mt 15,32 Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: «Sento
compassione per la folla. Ormai da tre giorni stanno con me e non hanno da
mangiare. Non voglio rimandarli digiuni, perché non vengano meno lungo il
cammino».
Mt 18,27 Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli
condonò il debito.
Mt 20,34 Gesù ebbe compassione, toccò loro gli occhi ed essi all'istante
ricuperarono la vista e lo seguirono.
Mc 1,41 Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio,
sii purificato!».
Mc 6,34 Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di
loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare
loro molte cose.
Mc 8,2 «Sento compassione per la folla; ormai da tre giorni stanno con me e
non hanno da mangiare.
Lc 7,13 Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le
disse: «Non piangere!».
Lc 10,33 Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide
e ne ebbe compassione.
Lc 10,37 Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse:
«Va' e anche tu fa' così».
Lc.15,20 Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre
lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò.
Gv 11,38 Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al
sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra.
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