PARROCCHIA SAN LEONE MAGNO

LETTERA QUARESIMALE
Carissimi,
all’inizio di questo tempo di Quaresima ho
pensato di farmi vicino a voi con questa lettera.
È trascorso quasi un anno da quando la
pandemia ha cambiato il nostro modo di
vivere. Anche la vita di fede è entrata nel
turbine di questa tempesta. L’iniziale blocco
delle celebrazioni con la presenza dei fedeli ha,
per certi versi, influito sulle dinamiche della
vita parrocchiale. Le paure si sono affacciate
alla finestra della nostra vita e, a volte, hanno
preso il sopravvento.
Stiamo per iniziare un altro tempo forte per la nostra vita di fede. Il tempo della
passione del Signore che porterà alla resurrezione, non solo di Gesù ma di tutti i
credenti.
Pensando a questi tempi, mi viene in mente l’episodio della tempesta sedata. Mentre
stanno navigando, gli apostoli affrontano una tempesta e Gesù pare dorma
beatamente a poppa. I discepoli gli urlano contro: non ti importa di noi? E Gesù li
richiama ad avere fiducia in lui. Ordina al mare e al vento di calmarsi e subito si fa
bonaccia.
Credo che in questo periodo ci serva comprendere che il Signore sta a poppa nella
barca della nostra vita. Sta nel punto dove si trova la barra del timone. È il posto più
importante perché è lui a dare la direzione giusta. Certo non elimina la pandemia ma
può portare la calma alla nostra vita. Le tempeste, di qualunque genere, vanno
affrontate. Dobbiamo imparare ad attraversarle. E solo il Signore ci può portare fuori
da queste.
Come ogni anno, siamo invitati a prepararci alla Pasqua di Risurrezione, vivendo con
intensità la Quaresima. Siamo chiamati a vivere da cristiani, immagine del volto
misericordioso del Padre. Questo lo possiamo fare e lo dobbiamo fare ogni giorno e
in ogni luogo. La vita liturgica sarà scandita regolarmente e le celebrazioni ci possono
aiutare a rimettere Cristo al centro della vita.

Il nostro Vescovo chiede prudenza nelle dinamiche della vita pastorale. Non ci sarà la
visita alle famiglie per la benedizione pasquale così come si deve usare prudenza nella
visita agli anziani e ammalati. Questo non significa abbandonare la comunità cristiana.
Sappiamo che c’è un rapporto spirituale che va oltre quello fisico. Per farvi un
esempio: nella Messa quotidiana il sacrificio del Cristo viene offerto per tutta
l’umanità. Questo significa che tutti siamo presenti nella vita della chiesa e su tutti
viene elargita la grazia, presenti e assenti, vicini e lontani.
Siamo invitati a vivere questo tempo di grazia unendo gli animi, chiedendo al Signore
di dare senso alla nostra vita.
Lasciamo che sia il Signore a stare a poppa della nostra barca.
Buona Quaresima
P. Antonio

Alcuni appuntamenti in PARROCCHIA che verranno anche trasmessi in
diretta streaming sul canale
parrocchia san leone magno

tutte le domeniche S. Messa delle ore 11
17 febbraio: Mercoledì delle Ceneri S. Messa ore 18,30
21 febbraio ore 16: Fede vs paura, Gesù sconfigge la paura?
incontro di riflessione in chiesa

26 febbraio, 5, 12, 19 e 26 marzo alle ore 18,30

Riflessioni sulla passione del Signore
Inoltre, ogni giorno, puoi ascoltare il commento al Vangelo

