Quaresima,
tempo per imparare ad essere
“alleati di Dio”
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QUARESIMA E’...

La Quaresima, i quaranta giorni che precedono la Pasqua, è
fatta per questo sforzo di conversione: è un tempo in cui ci
viene chiesto di rinunciare ad alcune cose per capire il vero
valore dei gesti che facciamo e per chiederci chi e che cosa è
davvero importante nella nostra vita.
A cosa teniamo davvero.
Allora rinunciare a qualche divertimento per aiutare qualcuno
che soffre (vicino o lontano da noi), fare a meno di ghiottonerie
varie per dare una ciotola di riso a chi ha fame, togliere un po’ di
tempo alla televisione e ai videogiochi per dedicarlo a pensare, a
pregare, a dare del tu a Gesù, a stare insieme agli altri
nell’amicizia è quello che ci chiede la Quaresima; non per farci
soffrire inutilmente, ma per farci scoprire quali sono le sorgenti
vere della gioia.
La Quaresima allora non è un tempo triste, ma una occasione
favorevole per ritornare a Dio e riscoprire che lui ci aspetta
sempre e che non ha mai smesso di volerci bene».
(Enzo Bianchi , padre fondatore di Bose)
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Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: «Quanto a me, ecco io stabilisco la
mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni
essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e animali selvatici, con
tutti gli animali che sono usciti dall’arca, con tutti gli animali della terra.
Io stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà più distrutta alcuna carne
dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra». Dio disse:
«Questo è il segno dell’alleanza, che io pongo tra me e voi e ogni essere
vivente che è con voi, per tutte le generazioni future.
Pongo il mio arco sulle nubi, perchè sia il segno dell’alleanza tra me e la
terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l’arco sulle nubi,
ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in
ogni carne, e non ci saranno più le acque per il diluvio, per distruggere
ogni carne».

In questa settimana prova a riflettere:
Hai fatto tutto solo per te stesso o hai fatto qualcosa anche per altri?
Quando ti trovi in difficoltà pensi che tutto si risolva da solo o chiedi aiuto?
Se si, a chi ti rivolgi?
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Cancellerò il passato per non tornare indietro
Mentre riguardo in uno specchio i segni di chi
ero
È il tempo del risveglio, risalgo dal profondo
Dopo aver fatto a pugni con me stessa credo
E credo nelle lacrime che sciolgono le
maschere
Credo nella luce delle idee Che il
vento non può spegnere
Io credo in questa vita, credo in me Io credo
in una vita, credo in te
Io credo in questa vita, credo in me
Credo nell'universo nascosto in uno sguardo
Nella magia del tempo che scandisce un
cambiamento
E resterà il ricordo ma non sarà un tormento

E credo nelle lacrime che sciolgono le maschere
Credo nella luce delle idee
Che il vento non può spegnere
Io credo in questa vita, credo in me
Io credo in una vita, credo in te
Io credo in questa vita, credo in me
E credo in un amore che
Vince sempre sulle tenebre

Giorgia, “Credo”
https://www.youtube.com/watch?v=iFLrnLRzqto

Dopo aver fatto un patto col mio ego credo
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