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Via Crucis diocesana dei giovani
■ Sabato prossimo 24 marzo siamo invitati a vivere
nella fede il cammino della Croce assieme ai giovani
e guidati dal Patriarca Francesco. Come esprime il
titolo “Segui me”, vogliamo seguire il Crocifisso,
stare assieme davanti a lui per essere rinnovati nella
speranza e nella vita. Ne abbiamo bisogno. Sarà
un gesto di preghiera, di affidamento, di silenziosa
compagnia e amicizia col Signore crocifisso.
Chiedete a Don Roberto e Don Giovanni per il
materiale con alcune notizie logistiche utili per
vivere bene questo appuntamento.
don Fabrizio Favaro

Si cambia l’ora tra Sabato 24 e
Domenica 25 Marzo
Giovedì santo si ritireranno le cassettine!!

5x1000 per la parrocchia
■ Per donare il 5x1000 alla parrocchia inserite il
codice fiscale 82000590271 nella parte
dedicata sulla dichiarazione dei redditi.
GRAZIE PER IL SOSTEGNO!
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Mons Angelo Sceppa

Di ritorno dall'Indi

■ Quando siamo arrivati in India, nell’An
Pradesh, siamo stati ricevuti al nostro ing
nella Diocesi di Eluru da un grande cartellone
su scritto: “Cari Amici, grazie di essere in In
speriamo che l’India vi dia qualcosa di speci
che vi rimanga nel cuore”.
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Amerai
■ Nel dialogo tra lo scriba e Gesù c'è l'incontro
tra la profezia e il compimento. La domanda del
primo è tipica del mondo rabbinico alla ricerca
del senso profondo di tutta laLegge. La risposta di Gesù parte dal cuore della fede ebraica
("Ascolta, Israele") per scoprire come il grande comandamento dell'amore di Dio sia legato stretto col secondo, "Amerai il tuo prossimo
come te stesso". Quest'ultimo (l'amore donato)
è la risposta esigente al primo (l'amore ricevuto).
In parole umane è dire che la vita dell'altro ci
è cara come la nostra. L'insegnamento di Gesù
è assolutamente nuovo perché mette sullo stesso piano il primo e il secondo comandamento.

Come è possibile che l'amore del prossimo salga
a questo primato? Perché in Gesù Dio si è fatto
prossimo a noi nella carne. Il prossimo non è più
solo il fratello ebreo, ma ogni uomo e ogni donna, in carne e ossa. Da questa fonte sgorgano
tutti gli altri come comandamenti dell'amore di
Dio e del prossimo. Persino il culto e i sacrifici nel
tempio hanno significato perché segni di amore
in risposta all'amore di Dio. L'amore è la vita del
credente e la più alta celebrazione di Dio stesso.
Mons Angelo Sceppacerca

25 Anni di matrimonio
■ Domenica abbiamo festeggiato il nostro 25°
anniversario di matrimonio e del quale adesso
ne diamo una breve testimonianza.
Un appuntamento che abbiamo dovuto rimandare per l’improvvisa scomparsa della Mamma
di Daniela dopo quella del Papà avvenuta solo
qualche mese prima.
Anche se un po’ smarriti avevamo nel cuore il
desiderio di vivere questo momento come un
tempo di Gratitudine al Signore per questo traguardo, perché la vita di ogni giorno nella sua
quotidianità spesso ci fa considerare tante cose
come fossero scontate e anche noi, proprio
come diceva il Vangelo che ci ha accompagnato
nell’Eucarestia di Domenica, spesso siamo ciechi
delle cose di Dio e di Dio.
Erano presenti all’Eucarestia anche i nostri due figli Silvia e Andrea, ed anche questo è un dono di
Dio, perché avere dei figli che ancora ti seguono,
ti ascoltano e con cui c’è un minimo di dialogo,
non è proprio scontato.
Il Vangelo di domenica finiva con la guarigione di
Bartimeo che diventa discepolo e segue Gesù.

L’incontro con Gesù ci guarisce, ci rialza e ci dona
la Luce di una vita nuova e questo è quello che
ha fatto Gesù nella nostra vita coniugale, familiare e lavorativa.
Ringraziamo Don Giovanni, che nonostante un
fine settimana già pieno di celebrazioni per lui e
nonostante il poco preavviso, ha voluto comunque essere presente e accompagnarci al nostro
incontro con il Signore.
Angelo e Daniela

