
So-stare nella Passione?
PERCORSO DI SPIRITUALITÀ 

rivolto a giovani e adulti 
PER VIVERE LA QUARESIMA

 

digital edition

III momento: "MORTE"

28 Marzo - 6 Aprile



preparazione
La Comunità è unita anche nella

distanza, grazie alla preghiera e allo
Spirito che soffia e ci ispira

 
Per permettere di fruire del percorso previsto, anche in queste
particolari condizioni, a tutti coloro che vogliono e possono. Si tratta di
una struttura articolata in semplici passi (che si possono integrare con
il percorso proposto “per i più piccoli”). Per ognuno di tali passaggi si
può impiegare quanto tempo si vuole (si ha a disposizione),
considerate che si può fruire indicativamente in un tempo di circa
35/40 min. si può fare in solitudine o in famiglia.

Trovare uno spazio/condizione di silenzio e
calma.
Per quanto possibile, escludere tutto ciò che
può distrarre.
 Collocare se stessi in uno spazio comodo
(ma non troppo!) e riservato. 
Immaginare di essere in chiesa, di fronte
all’opera e con il cuore aperto alla Parola



“So-stare” nella Passione ci chiede un duplice impegno:
anzitutto fermarci/raccoglierci/riflettere e questo l’epidemia con le relative
ordinanze ci costringe a farlo più che mai; inoltre ci pone una domanda: “so
stare?”. E qui raccogliamo gli umori che ci caratterizzano in queste giornate dove,
“sostare” costretti e in questo clima, mette alla prova le nostre capacità di pazienza e
la nostra profondità di riflessione. 
Ma non dimentichiamo che l’esperienza di questo “so-stare” è la passione di
Cristo, trasmessaci dal racconto dell’evangelista Giovanni che ne è stato testimone
diretto e, che molto più di altri ha dovuto/saputo “sostare” in quell’esperienza
tragica e grande.  Anche a noi è chiesto di “sostare” nella passione di Cristo che
continua nell’oggi.
In questo nostro oggi così tragico, oscuro, misterioso, nel quale sembra che Dio non
ci risponda, nel quale sembra che la morte sia l’ineluttabile vincitrice, questa
catechesi non ci insegna a trovare risposte alla tante domande che ci passano per la
mente in questi giorni, ma a “stare con”, come nella scena del Calvario, dove Cristo
“sta” sulla croce dalla quale avrebbe potuto scendere, sua madre “sta” immersa in
un dolore immenso, il discepolo “sta” senza capire nulla del perché di ciò che
accadeva, ma trova nuovi legami e nuovi orizzonti.
 

Con l’augurio che questa catechesi possa essere
un piccolo contributo a vivere da discepoli il
momento presente, vi invito ad iniziarla con il
segno del sacrificio di Cristo e della nostra fede:

 

NEL NOME DEL PADRE...

il saluto di don Giorgio
Eccoci al terzo appuntamento della nostra catechesi
Quaresimale on-line. 
Abbiamo meditato sull’ultima cena che ci ha regalato il
senso dello stare a tavola, del dono che è l’Eucaristia, corpo
donato e sangue versato, del servizio umile e sincero
rappresentato dal gesto del lavare i piedi; abbiamo meditato
l’Ecce Homo che ci ha fatto sostare davanti a Cristo giudicato
e condannato dai capi dei giudei con i loro pregiudizi e da
Pilato con la sua frettolosità e scetticismo. 

Ora è il momento della morte.



"Morte"
di Luca Cavalca - scultore



"Morte"
ceramica, oro e ferro

……la ferita del costato aperto di Gesù Cristo
è un mistero doloroso ma raggiante di felicità
è un continuo passaggio di angeli e di santi
è la breccia che affranca l’entrata stessa del paradiso
è l’unica ferita eterna perché risusciterà tale e quale
è l’azzurro aperto fra le nubi dell’apocalisse……
 

da “Il libro della passione “ di Jose Miguel Ibanez Langlois

Questa opera fa parte di un trittico: 
ecce homo, morte e risurrezione.
 
Il velo del tempio che si squarcia 
da cima a fondo, 
il rosso porpora dello stesso, 
la ferita del costato.
Carne lacerata, carne da macello, buoi
squartati nelle botteghe dei macellai.
 
Nell’ atroce dramma la luce della speranza.
Il rosso porpora rimanda all’annunciazione,
l’oro immediatamente conduce alla luce di
risurrezione.



Vangelo: 
Gv 19-16,38 

16 Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. 17 Essi allora presero
Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del Cranio, detto in
ebraico Gòlgota, 18 dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte
e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. 19 Pilato compose anche l'iscrizione e la
fece porre sulla croce; vi era scritto: «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei».
20 Molti  Giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove fu crocifisso 
Gesù era vicino alla città; era scritta in ebraico, in latino e in greco. 21 I
sommi sacerdoti dei Giudei dissero allora a  Pilato: «Non scrivere: il re dei
Giudei, ma che egli ha detto: Io sono  il re dei Giudei». 22 Rispose Pilato:
«Ciò che ho scritto, ho scritto». 23 I  soldati poi, quando ebbero crocifisso
Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato,
e la tunica. Ora quella  tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da
cima a fondo. 24 Perciò dissero tra loro: Non stracciamola, ma tiriamo a
sorte a chi tocca. Così si adempiva la Scrittura:Si son divise tra loro le mie
vestie sulla mia tunica han gettato la sorte.E i soldati fecero proprio così.
25 Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria
di Clèofa e Maria di Màgdala. 26 Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a
lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!».
27 Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!». E da quel momento il
discepolo la prese nella sua casa. 28 Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni
cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la Scrittura: «Ho sete». 



29 Vi era lì un vaso pieno d'aceto; posero perciò una spugna imbevuta
di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. 
30 E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto!». 
E, chinato il capo, spirò.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 Era il giorno della Preparazione e i Giudei, perché i corpi non rimanessero
in croce durante il sabato (era infatti un giorno solenne quel sabato),
chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via.
32 Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all'altro
che era stato crocifisso insieme con lui. 33 Venuti però da Gesù e vedendo
che era già morto, non gli spezzarono le gambe, 34 ma uno dei soldati gli
colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. 35 Chi ha visto ne
dà testimonianza e la sua testimonianza è vera e egli sa che dice il vero,
perché anche voi crediate. 36 Questo infatti avvenne perché si adempisse la
Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun osso. 37 E un altro passo della Scrittura
dice ancora: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. 38 Dopo
questi fatti, Giuseppe d'Arimatèa, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto
per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo
concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù.

"Crocifisso", L. Cavalca



la III meditazione 
di Marco Forin - biblista

CLICCA PLAY E ATTIVA IL VOLUME
(si aprirà automaticamente "YouTube")

https://youtu.be/i0QlNRY3zyU


Domande per la riflessione
personale/familiare

 
• che cos’è la sofferenza?
 
• chi sono io e come mi sento di
fronte alla sofferenza?
 
• dov'è Dio nel momento della
sofferenza?

si possono condividere qui:
https://chat.whatsapp.com/BRt

4yBom3cjCQpgUPYsiSn 
(basta cliccare sul link)

https://chat.whatsapp.com/BRt4yBom3cjCQpgUPYsiSn
https://chat.whatsapp.com/BRt4yBom3cjCQpgUPYsiSn
https://chat.whatsapp.com/BRt4yBom3cjCQpgUPYsiSn


preghiera conclusiva 
O Gesù, che hai detto:

“Dove due o più persone sono radunate nel mio nome,
io sono in mezzo a loro”,

sii tra noi, che ci impegnamo ad essere uniti nel tuo amore,
in questa comunità pastorale.

Aiutaci a essere sempre “un cuor solo e un’anima sola”,
condividendo gioie e dolori, avendo una cura particolare

per gli ammalati, gli anziani, i soli, i bisognosi.
Fa che ognuno di noi si impegni a essere Vangelo vissuto,

dove i lontani, gli indifferenti, i piccoli scoprano l’amore di Dio
e la bellezza della vita cristiana.

Donaci il coraggio e l’umiltà di perdonare sempre
e di andare incontro a chi si vorrebbe allontanare da noi,

e di mettere in risalto il molto che ci unisce
e non il poco che ci divide.

Fa che la nostra comunità pastorale sia una famiglia,
dove ognuno si sforza di comprendere,

perdonare, aiutare e condividere:
dove l’unica legge che ci lega e ci fa essere veri tuoi discepoli,

sia l’amore scambievole.
Intercedano per noi i santi patroni:

il vescovo Guido e l’umile Francesco.
Insieme con la beata vergine Maria dal Cuore Immacolato

e con noi Pellegrina nella storia,
ci aiutino a percorrere le strade della vita

nel segno della santità,
per divenire sempre più

una cosa sola con te, o Cristo,
e con il Padre tuo e nostro,

nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.



se ti è piaciuto, diffondi questo file
 

aspettiamo le tue condivisioni sulla chat dedicata
 

se hai dei suggerimenti per migliorare, 
facceli sapere!

 
AL PROSSIMO E ULTIMO MOMENTO: 

"Resurrezione", durante la settimana santa 

Benedizione finale

CLICCA PLAY E ATTIVA IL VOLUME

https://www.youtube.com/watch?v=oCwRaZoMGzo
https://www.youtube.com/watch?v=oCwRaZoMGzo

