
So-stare nella Passione?
PERCORSO DI SPIRITUALITÀ 

rivolto a giovani e adulti 
PER VIVERE LA QUARESIMA

 

digital edition

momento intermedio - 
i passi fatti finora

in vista dell'ultimo invio



perchè questo momento
"di ripasso"

Care e cari 
che in queste settimane avete avuto modo di essere in Comunione
anche grazie a questo strumento, innanzitutto vi giunga il nostro
più sincero abbraccio.
Abbiamo pensato ad un momento di ripasso e ricapitolazione
perchè, soprattutto quando ci si serve degli strumenti digitali, è
facile "perdersi dei pezzi per strada". Ed eccoci qui.
Sia chiaro, è un percorso faticoso: mai come in questa Quaresima
siamo stati di fronte al deserto - in particolar modo quello delle
relazioni. E il deserto non è stato facile per Gesù o per i profeti;
questa considerazione non ci scansa la fatica, ma ci conforta:
tramite il Figlio, sperimentiamo l'empatia del Padre con le nostre
fatiche umane, che soffia lo Spirito per non farci scoraggiare.
All'opportunità di una ricapitolazione del percorso, si unisce il forte
desiderio di sottolineare e riprendere il grande momento che Papa
Francesco ci ha offerto venerdì 27 - con la meditazione sul brano
della "tempesta domata" in occasione della bendizione Urbi et Orbi,
momento sul quale ci pare prezioso poter tornare.
Inoltre, questa vuole anche essere l'occasione per invitarvi a vedere
le opere di Luca Cavalca in 3D, grazie al video de L'Ancora.
Una considerazione ancora: la Pasqua si avvicina, per quanto
possibile, è bello poterci arrivare preparati: forse questa
Quaresima di essenzialità portata alle estreme conseguenze ci ha
dato l'opportunità di vivere la  Passione con maggiore intensità,
sperimentando a nostra volta empatia con la solitudine di Cristo.
 

Con affetto, gli amici dell'AC interparrocchiale
PS: non dimenticatevi la chat!

https://chat.whatsapp.com/BRt4yBom3cjCQpgUPYsiSn


Interludio.
Anche in questo tempo 
in cui siamo tutti forzatamente in casa, 
non incontriamo  gente, si fa smart working, 
tempo in cui all’esterno non c’è traffico, 
ci sono pochissimi rumori, 
tuttavia ci accorgiamo che abbiamo bisogno 
di fare silenzio dentro di noi, 
di mettere un po’ da parte  il ritmo martellante delle notizie e dei messaggi
(ahimè anche questo che vi raggiunge è uno di quelli!), per fare posto ad
una parola, ad uno sguardo profondo, che solo ci aiuta a mettere ordine
nella nostra mente, tra i mille pensieri e le mille domande che questa
esperienza inedita e grave ci sta facendo vivere.
 
L’ascolto della meditazione del Papa nella preghiera del 27 marzo scorso è
una straordinaria lettura della situazione in atto, alla luce della parola di Dio;
il video con le opere di Luca Cavalca, da un lato ci fa rivedere il Duomo, che
è un po’ la nostra casa comune (in questo tempo deserta!) e dall’altra ci fa
rivedere quelle opere che interpretano in chiave moderna la Passione di
Cristo, che nei prossimi giorni ci apprestiamo a celebrare; fare nostre le
invocazioni di preghiera scaturite dal cuore della Chiesa in questo tempo,
ci permette di ricordare che Lui c’è e vale la pena di metterci in dialogo con
Lui; riprendere le precedenti catechesi, se ce ne siamo persi qualche pezzo,
può essere utile. 
Comunque, al di là di quello che vi mandiamo, “so- stare”, far scaturire una
riflessione, condividerla in famiglia e sulla chat vuol dire custodire uno stile
di discepoli e di comunità anche in questo tempo difficile.

 
Questa volta, anziché con il segno della Croce,
iniziamo con le parole di Samuele (1 Sam 3,10):

“PARLA, SIGNORE, 
CHE IL TUO SERVO TI ASCOLTA”

il saluto di don Giorgio



la meditazione del Papa
"sulla stessa barca"

CLICCA
SULL'IMMAGINE PER  

RIASCOLTARE LA
MEDITAZIONE DI
PAPA FRANCESCO

SUL BRANO DI
VANGELO DELLA

"TEMPESTA
DOMATA" 

VANGELO: MC 4,35-41
 

In quel giorno, venuta la sera,
Gesù disse ai suoi discepoli:
“Passiamo all’altra riva”. E
lasciata la folla, lo presero con
sé, così com’era, nella barca.
C’erano anche altre barche con
lui.
Nel frattempo si sollevò una
gran tempesta di vento e
gettava le onde nella barca,
tanto che ormai era piena.
Egli se ne stava a poppa, sul
cuscino, e dormiva. Allora lo
svegliarono e gli dissero:
“Maestro, non t’importa che
siamo perduti?”. Si destò,
sgridò il vento e disse al mare:
“Taci, calmati!”. Il vento cessò e
vi fu grande bonaccia. Poi disse
loro: “Perché avete paura? Non
avete ancora fede?”.
E furono presi da grande
timore e si dicevano l’un l’altro:
“Chi è dunque costui, al quale
che il vento e il mare gli
obbediscono?”.

https://youtu.be/YtxP7Ya98uk?t=345


«Venuta la sera» (Mc 4,35). Così inizia il Vangelo che abbiamo ascoltato. Da settimane sembra che sia
scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città; si sono impadronite
delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante, che paralizza ogni
cosa al suo passaggio: si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo ritrovati
impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta
inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma
nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di
confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola
voce e nell’angoscia dicono: «Siamo perduti» (v. 38), così anche noi ci siamo accorti che non possiamo
andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme.È facile ritrovarci in questo racconto. Quello che
risulta difficile è capire l’atteggiamento di Gesù. Mentre i discepoli sono naturalmente allarmati e
disperati, Egli sta a poppa, proprio nella parte della barca che per prima va a fondo. E che cosa fa?
Nonostante il trambusto, dorme sereno, fiducioso nel Padre – è l’unica volta in cui nel Vangelo vediamo
Gesù che dorme –. Quando poi viene svegliato, dopo aver calmato il vento e le acque, si rivolge ai
discepoli in tono di rimprovero: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» (v. 40).
[...]
La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze con
cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. Ci dimostra
come abbiamo lasciato addormentato e abbandonato ciò che alimenta, sostiene e dà forza alla nostra
vita e alla nostra comunità. La tempesta pone allo scoperto tutti i propositi di “imballare” e dimenticare
ciò che ha nutrito l’anima dei nostri popoli; tutti quei tentativi di anestetizzare con abitudini
apparentemente “salvatrici”, incapaci di fare appello alle nostre radici e di evocare la memoria dei
nostri anziani, privandoci così dell’immunità necessaria per far fronte all’avversità.
Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui mascheravamo i nostri “ego” sempre
preoccupati della propria immagine; ed è rimasta scoperta, ancora una volta, quella (benedetta)
appartenenza comune alla quale non possiamo sottrarci: l’appartenenza come fratelli.
[...]
Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta, ci invita a risvegliare e attivare la solidarietà e la
speranza capaci di dare solidità, sostegno e significato a queste ore in cui tutto sembra naufragare. Il
Signore si risveglia per risvegliare e ravvivare la nostra fede pasquale. Abbiamo un’ancora: nella sua
croce siamo stati salvati. Abbiamo un timone: nella sua croce siamo stati riscattati. Abbiamo una
speranza: nella sua croce siamo stati risanati e abbracciati affinché niente e nessuno ci separi dal suo
amore redentore. In mezzo all’isolamento nel quale stiamo patendo la mancanza degli affetti e degli
incontri, sperimentando la mancanza di tante cose, ascoltiamo ancora una volta l’annuncio che ci salva:
è risorto e vive accanto a noi.
[...]
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Cari fratelli e sorelle, da questo luogo, che racconta la
fede rocciosa di Pietro, stasera vorrei affidarvi tutti al Signore, per l’intercessione della Madonna, salute
del suo popolo, stella del mare in tempesta. Da questo colonnato che abbraccia Roma e il mondo
scenda su di voi, come un abbraccio consolante, la benedizione di Dio. Signore, benedici il mondo,
dona salute ai corpi e conforto ai cuori. Ci chiedi di non avere paura. Ma la nostra fede è debole e
siamo timorosi. Però Tu, Signore, non lasciarci in balia della tempesta. Ripeti ancora: «Voi non abbiate
paura» (Mt 28,5). E noi, insieme a Pietro, “gettiamo in Te ogni preoccupazione, perché Tu hai cura di
noi” (cfr 1 Pt 5,7).

per chi non ha modo di caricare l'intero video,
alcuni estratti dalla 

meditazione di Papa Francesco

sul sito della parrocchia trovate il testo completo



per approfondire: 
tutte le opere 

di Luca Cavalca:
-

il video de "L'Ancora"

CLICCA SULL'IMMAGINE, 
METTI IL VIDEO A TUTTO SCHERMO  

E - SE VUOI - ATTIVA IL VOLUME

https://youtu.be/AllXgCp_eeM


tratte dalla Benedizione Urbi et Orbi

invocazioni
CONSOLACI, O SIGNORE.

Guarda la tua Chiesa, che attraversa il deserto
Consolaci, o Signore
Guarda l’umanità, atterrita dalla paura e dall’angoscia
Consolaci, o Signore
Guarda gli ammalati e i moribondi, oppressi dalla
solitudine
Consolaci, o Signore
Guarda i medici e gli operatori sanitari, stremati dalla
fatica
Consolaci, o Signore
Guarda i politici e gli amministratori, che portano il
peso delle scelte
Consolaci, o Signore
 

DONACI IL TUO SPIRITO, O SIGNORE.
Nell’ora della prova e dello smarrimento
Donaci il tuo Spirito, Signore
Nella tentazione e nella fragilità
Donaci il tuo Spirito, Signore
Nel combattimento contro il male e il peccato
Donaci il tuo Spirito, Signore
Nella ricerca del vero bene e dalla vera gioia
Donaci il tuo Spirito, Signore
Nella decisione di rimanere in Te e nella tua amicizia
Donaci il tuo Spirito, Signore

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


    So-stare nella Passione?
“Morte”
    So-stare nella Passione?
“Ecce homo”
    So-stare nella Passione?  
"ultima cena"

 
 

1.

2.

3.

catechesi di quaresima 2020 

 i prime tre momenti

grazie a Elena Zunino!

https://www.cpsanguido.it/quaresima-2020/
https://www.cpsanguido.it/2020/03/28/so-stare-nella-passione-morte/
https://www.cpsanguido.it/2020/03/20/so-stare-nella-passione-ecce-homo/
https://www.cpsanguido.it/2020/03/14/so-stare-nella-passione/
https://www.cpsanguido.it/quaresima-2020/


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"

Benedizione finale
(nuova registrazione)

CLICCA PLAY E ATTIVA IL VOLUME

https://youtu.be/zgP772QGYDM

