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Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore».
E ora i nostri piedi si fermano
alle tue porte, Gerusalemme!
Gerusalemme è costruita
come città salda e compatta.
Là salgono insieme le tribù,
le tribù del Signore,
secondo la legge di Israele,
per lodare il nome del Signore.

Prima tappa
Anno pastorale 2021 - 2022
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Là sono posti i seggi del giudizio,
i seggi della casa di Davide.

Terminiamo con la vita all’incontrario di Simone Cristicchi

solo se io so convertire i miei occhi;
la conversione è come il movimento del girasole,
è questo girarsi verso la luce:
mi giro e trovo il sole, e godo della luce, della bellezza, di Dio.

E’ sempre una scelta aver cura del nostro sguardo,
decidere da che parte e con quale attenzione puntare gli occhi,
avendo fede abbastanza da lasciare che poi la vita ci guidi.
"Questione di Sguardi”

...

- Quale gioia quando mi dissero
- Per i miei fratelli e i miei amici Io dirò…
- Per la casa del Signore nostro Dio, chiederò per te…

Il mondo cambia solo se io cambio,

SGUARDO
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Rispondiamo alla Parola che ha illuminato la nostra vita
con una preghiera da condividere in gruppo ispirata dalle
parole del Salmo:

BUON GIORNO INFINITO !

Breve video: buon giorno infinito, scelta e sguardo.
(comunità di Romena)

Domandate pace per Gerusalemme:
sia pace a coloro che ti amano,
sia pace sulle tue mura,
sicurezza nei tuoi baluardi.
Per i miei fratelli e i miei amici
io dirò: «Su di te sia pace!».
Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene.

06 novembre 2021

E il meglio, ormai l’ho imparato, sta nelle piccole cose,
nei piccoli segni, nei piccoli miracoli che ognuno di noi sa fare.
Questo passaggio da favola mi aiuta,
aiuta la mente ed il cuore a sognare di compiere
anche oggi piccoli miracoli,
così che al tramonto possa consegnare un giorno consumato.
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Preghiera: Maria, donna del primo sguardo (don Tonino Bello)
Santa Maria, donna del primo sguardo, donaci la grazia dello stupore.
Il mondo ci ha rubato la capacità di trasalire. Non c’è rapimento negli occhi.
Siamo stanchi di aguzzare la vista, perché non ci sono più arrivi in programma.
L’anima è riarsa come il greto di un torrente senz’acqua.
Le falde profonde della meraviglia si sono prosciugate.
Vittime della noia, conduciamo una vita arida di estasi.
Ci sfilano sotto gli occhi solo cose già viste, come sequenze di un film ripetute più volte.
Ci sfugge l’ora in cui il primo acino d’uva rosseggia tra i pampini.
Viviamo stagioni senza primizie di vendemmie.
Anzi, sappiamo già quale sapore ogni frutto racchiude sotto la corteccia.
Tu che hai provato le sorprese di Dio, restituiscici, ti preghiamo, il gusto
delle esperienze che salvano, e non risparmiarci la gioia degli incontri decisivi che abbiano il sapore della “prima volta”
Santa Maria, donna del primo sguardo, donaci la grazia della tenerezza.
Le tue palpebre, quella notte, sfiorarono l’Agnello deposto ai tuoi piedi con
un tiepido brivido d’ala.
Le nostre, invece, si poggiano sulle cose, pesanti come pietre.
Passano sulla pelle, ruvide come stracci di bottega.
Feriscono i volti, come lame di rasoio. I tuoi occhi vestirono di carità il Figlio di Dio. I nostri, invece, spogliano con cupidigia i figli dell’uomo.
Al primo contatto delle tue pupille con la sorgente della luce si illuminarono
gli sguardi delle generazioni passate.
Quando, invece, spalanchiamo noi le nostre orbite, contaminiamo anche le
cose più sante e spegniamo gli sguardi delle generazioni future.
Tu che hai portato sempre negli occhi incontaminati i riverberi della trasparenza di Dio, aiutaci perché possiamo sperimentare tutta la verità delle parole di Gesù: «La lucerna del corpo è l’occhio; se dunque il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella luce».
Santa Maria, donna del primo sguardo, grazie perché, curva su quel bambino, ci rappresenti tutti. Tu sei la prima creatura ad aver contemplato la
carne di Dio fatto uomo: e noi vogliamo affacciarci alla finestra degli occhi
tuoi per fruire con te di questa primizia.
Ma sei anche la prima creatura della terra che Dio ha
visto con i suoi occhi di carne: e noi vogliamo aggrapparci alle tue vesti per spartire con te questo privilegio.
Grazie, impareggiabile amica dei nostri Natali.
Speranza delle nostre solitudini. Conforto dei nostri gelidi presepi senza cori di angeli e senza schiere di pastori. Perdonaci se i nostri sguardi sono protesi altrove. Se
inseguiamo altri volti. Se corriamo dietro ad altre sembianze. Ma tu sai che nel fondo dell’anima ci è rimasta
la nostalgia di quello sguardo. Anzi, di quegli sguardi:
del tuo e del suo.
E allora, un’occhiata, daccela pure a noi, madre di misericordia. Soprattutto quando sperimentiamo che, a
volerci bene, non ci sei rimasta che tu. Amen.
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Lavoro di gruppo, sguardi che rileggono..
Fotolinguaggio, cosa vedi ?
Ogni giorno esercitiamo il senso della vista in maniera massiccia; i nostri
sguardi sulla realtà, e chi ci circonda, sono talvolta attenti, talaltra distratti,
non sempre capaci di entrare in essa. A volte ci rendiamo conto che il nostro
sguardo sulle cose è parziale e che occorre confrontarlo con quello altrui, con i
punti di vista e le prospettive che gli altri hanno.
Ognuno prende una figura e condivide ciò che
ha visto, al termine si racconta come lo sguardo
di un altro ha modificato il nostro.

La Parola ci illumina - dal Vangelo secondo Luca (24,13—35)
Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante
circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che
era accaduto.

Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e

camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro:
«Che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?». Si fermarono,
col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò: «Che cosa?». Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in
opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i sommi sacerdoti e i nostri capi
lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò son passati tre giorni da quando queste
cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, son venute a dirci di aver avuto anche
una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al
sepolcro e hanno trovato come avevan detto le donne, ma lui non l'hanno visto».
Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a
lui. Quando furon vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare
più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al
declino». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane,
disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva forse il
cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le
Scritture?». E partirono senz'indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono
riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è
risorto ed è apparso a Simone». Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e
come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.

riflessione di don Roberto

