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So-stare nella Passione?
PERCORSO DI SPIRITUALITÀ
rivolto a giovani e adulti
PER VIVERE LA QUARESIMA

“Resurrezione” – L. Cavalca

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

introduzione
Il senso di questo percorso
La Quaresima ci tende alla Pasqua, evento che stravolge le regole del
mondo e della natura: il peccato e la morte sono vinti. Si, ma come? Il
centro di questo avvenimento è la croce (simbolo del Cristianesimo!). Dio,
che già aveva dato “scandalo” con l’incarnazione, fattosi uomo, MUORE!
Eppure… L’evento che sembra spazzare via ogni speranza diventa fonte
della Speranza più strabordante. E l’esperienza – propria di ogni vivente –
della sofferenza e del morire diventa per Gesù Cristo l’occasione per colmare e
superare definitivamente la distanza tra il Padre e le creature.
Ogni uomo e donna èmesso alla prova di fronte al dolore. E Gesù non Io
cancella. Per questo i cristiani sono eredi di una potenza pasquale: la gioia
di sapere che c’è un oltre.

Tutto il percorso, che vuole essere una sosta/un approfondimento nel/del
Vangelo della Passione, si snoda intorno alla domanda “Io so stare nella
passione?”, inteso come “Io riesco a stare nella vita, in tutta la sua realtà?”
“So stare, da uomo e donna di questo tempo e da cristiano/a, in compagnia di
Cristo e poveri cristi, nel tradimento, nel perdono, nella sofferenza, di fianco
alla sofferenza, di fronte alla morte, sulla soglia della vita eterna?”
Insomma: “so stare nelle passioni della vita, siano esse di pura luce e Gioia
o di buio totale e sofferenza/morte?”

il saluto di don Giorgio
In questa Quaresima che stiamo vivendo come un
deserto forzato, non vogliamo lasciare inaridire la
nostra fede e non volgiamo sentirci orfani della
comunità cristiana. Come Comunità Pastorale S.Guido,
con la preziosa collaborazione dell’Azione Cattolica
Interparrocchiale, avevamo preparato le catechesi
quaresimali da realizzare nei martedì di questo tempo.
Ora l’impossibilità di attuarle attraverso i consueti
incontri comunitari, ci ha convinti a trasformarli in
appuntamenti di pastorale on-line.
Mentre ringrazio Emanuele Rapetti che ha creato e coordinato questo
servizio, Luca Cavalca per il contributo con il quale presenta le sue
opere esposte in Duomo e Marco Forin per la sua riflessione biblica,
invito
tutti
a
dedicare
il
tempo
necessario
per
ascoltare/seguire/realizzare/riflettere/pregare questa traccia.

Non dimentichiamo le parole dell’apostolo Pietro il quale ci
ricorda che la parola di Dio è come una: “lampada che brilla
in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e non sorga nei
vostri cuori la stella del mattino” (2Pt 1,19)

Iniziamo dunque il momento di catechesi
e di preghiera mettendoci in un contesto
di silenzio e di meditazione ed iniziamo
con il segno della nostra fede battesimale.

NEL NOME DEL PADRE...

"Ultima cena"
di Luca Cavalca - scultore

Eucaristia,
ceramica, oro e ferro.
L’opera presentata è il primo di tre lavori sul triduo
pasquale.
L’impostazione iconografica richiama quella dell’ultima
cena ma in realtà l’opera presenta l’istituzione
dell’Eucaristia. Nella scultura sono raffigurati vari gruppi in
ognuno di questi c’è un elemento con in mano il pane e un
altro con in mano il calice. In ogni gruppo inoltre c’è
sempre una figura che fa parte dello stesso ma si rivolge a
quello vicino, a significare il passaggio di mano in mano.
La trasmissione di un’eredità che nella storia parte da
Cristo per arrivare a noi…

Vangelo: Gv,13,1-20
1 Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di
passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel
mondo, li amò sino alla fine. 2 Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva
messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, 3 Gesù sapendo
che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio
ritornava, 4 si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse
attorno alla vita. 5 Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei
discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. 6 Venne dunque da
Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». 7 Rispose Gesù:
«Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo». 8 Gli disse
Simon Pietro: «Non mi laverai mai i piedi!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò,
non avrai parte con me». 9 Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i piedi,
ma anche le mani e il capo!». 10 Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha
bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto mondo; e voi siete mondi, ma non
tutti». 11 Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete
mondi».
12 Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo
e disse loro: «Sapete ciò che vi ho fatto? 13 Voi mi chiamate Maestro e Signore
e dite bene, perché lo sono. 14 Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i
vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. 15 Vi ho dato infatti
l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi. 16 In verità, in verità vi
dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande
di chi lo ha mandato. 17 Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in
pratica. 18 Non parlo di tutti voi; io conosco quelli che ho scelto; ma si deve
adempiere la Scrittura: Colui che mangia il pane con me, ha levato contro di me
il suo calcagno. 19 Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché, quando sarà
avvenuto, crediate che Io Sono. 20 In verità, in verità vi dico: Chi accoglie colui
che io manderò, accoglie me; chi accoglie me, accoglie colui che mi ha
mandato».

la meditazione
di Marco Forin - biblista

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

Domande per la
riflessione
personale/familiare
• “So stare a Cena col Signore?
So stare alle sue richieste?”
• “Chi siede alla mensa di Cristo
(oggi)? E io sono seduto a
questa cena? In chi mi ritrovo
di più?”

si possono condividere in questa
chat:
https://chat.whatsapp.com/BRt4yB
om3cjCQpgUPYsiSn
(basta cliccare sul link)

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.

Benedizione finale

CLICCA PLAY E ATTIVA IL VOLUME

se ti è piaciuto, diffondi questo file
se hai dei suggerimenti per migliorarlo, facceli sapere!
ALLA SETTIMANA PROSSIMA

