“Dov’è tuo fratello?” (Gen 4,9)

… PREPARATI

cerco di fare silenzio intorno a me e dentro il mio cuore,
per ascoltare il Signore.
Mi raccolgo nel silenzio per qualche minuto.
Penso che il Signore mi ama così come sono... Ama proprio me!
Aiutami, Signore, ad affidare la mia vita a Te, nella certezza
che Tu solo puoi darmi la pace e perdonare i miei peccati.

C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
T. Amen
G. La Quaresima ci invita a valorizzare anche la carità concreta verso
chi è nel bisogno e la rinuncia a tutto quello che ci rende meno
autentici e meno inclini a compiere il bene per noi stessi e per il nostro
prossimo.
Dal messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2015
2. “Dov’è tuo fratello?” (Gen 4,9) – Le parrocchie e le comunità
“Quanto detto per la Chiesa universale è necessario tradurlo nella vita
delle parrocchie e comunità. Si riesce in tali realtà ecclesiali a
sperimentare di far parte di un solo corpo? Un corpo che insieme
riceve e condivide quanto Dio vuole donare? Un corpo, che conosce e
si prende cura dei suoi membri più deboli, poveri e piccoli? O ci
rifugiamo in un amore universale che si impegna lontano nel mondo,
ma dimentica il Lazzaro seduto davanti alla propria porta chiusa ? (cfr
Lc 16,19-31).
Per ricevere e far fruttificare pienamente quanto Dio ci dà vanno
superati i confini della Chiesa visibile in due direzioni.
In primo luogo, unendoci alla Chiesa del cielo nella preghiera. Quando
la Chiesa terrena prega, si instaura una comunione di reciproco
servizio e di bene che giunge fino al cospetto di Dio. Con i santi che
hanno trovato la loro pienezza in Dio, formiamo parte di quella
comunione nella quale l’indifferenza è vinta dall’amore…
D’altra parte, ogni comunità cristiana è chiamata a varcare la soglia
che la pone in relazione con la società che la circonda, con i poveri e i
lontani. La Chiesa per sua natura è missionaria, non ripiegata su se
stessa, ma mandata a tutti gli uomini.
Questa missione è la paziente testimonianza di Colui che vuole
portare al Padre tutta la realtà ed ogni uomo…
Così possiamo vedere nel nostro prossimo il fratello e la sorella per i
quali Cristo è morto ed è risorto. Quanto abbiamo ricevuto, lo abbiamo
ricevuto anche per loro. E parimenti, quanto questi fratelli possiedono
è un dono per la Chiesa e per l’umanità intera.
Cari fratelli e sorelle, quanto desidero che i luoghi in cui si manifesta
la Chiesa, le nostre parrocchie e le nostre comunità in particolare,
diventino delle isole di misericordia in mezzo al mare
dell’indifferenza!”
Papa Francesco più volte, nel suo messaggio, denuncia la
globalizzazione dell’indifferenza e sapientemente individua la radice
dell’indifferenza non lontano da noi. Il mondo nuovo s’incomincia a
costruire dal pianerottolo della propria abitazione. Sì, perché vi è un
mondo, seduto davanti alla porta della propria casa, che ci aspetta

all’uscio, ma che non ci sollecita abbastanza, che non ci chiama in
causa. Cominciamo da noi quindi. Ancora una volta il Papa nei suoi
messaggi si ispira alla vicenda di Caino e Abele. «Dov’è tuo fratello?»
(Gen 4,9), domanda Dio a Caino fratricida. L’indifferenza è fratricida.
Il Papa ci chiede se siamo quel corpo di Cristo, la Chiesa quindi, che
«conosce e si prende cura dei suoi membri più deboli, poveri e
piccoli? O ci rifugiamo in un amore universale che si impegna lontano
nel mondo, ma dimentica il Lazzaro seduto davanti alla propria porta
chiusa? (Mons. Filippo Santoro, Arcivescovo Metropolita di Taranto).
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 16, 19-31)
C'era un uomo ricco, che vestiva di porpora e di bisso e tutti i giorni
banchettava lautamente. Un mendicante, di nome Lazzaro, giaceva
alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi di quello che
cadeva dalla mensa del ricco. Perfino i cani venivano a leccare le sue
piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di
Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando nell'inferno tra i
tormenti, levò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a
lui. Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda
Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e bagnarmi la lingua,
perché questa fiamma mi tortura. Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati
che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e Lazzaro parimenti i suoi
mali; ora invece lui è consolato e tu sei in mezzo ai tormenti. Per di
più, tra noi e voi è stabilito un grande abisso: coloro che di qui
vogliono passare da voi non possono, né di costì si può attraversare
fino a noi. E quegli replicò: Allora, padre, ti prego di mandarlo a casa
di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca, perché non
vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose:
Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro. E lui: No, padre Abramo, ma se
qualcuno dai morti andrà da loro, si ravvederanno. Abramo rispose:
Se non ascoltano Mosè e i Profeti, neanche se uno risuscitasse dai
morti saranno persuasi.
Dal Salmo 145
Loda il Signore, anima mia.
Il Signore rimane fedele per sempre
rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri.
Il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,
il Signore protegge i forestieri.

Egli sostiene l’orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione.
PREGHIAMO INSIEME
Donaci tu, Signore, la sapienza del cuore, quella che ci porterà a
morire nella consapevolezza di non aver sprecato il tempo della vita,
di aver saputo ascoltare quanto dovevamo ascoltare e vedere quanto
dovevamo vedere. Che non esca mai dalla nostre labbra la frase:
"Non me ne sono accorto".
RESPONSORIO BREVE
R. Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
V. Dio di verità, tu mi hai redento:
nelle tue mani affido il mio spirito.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Ant. Nella veglia salvaci Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore Vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.
CANTICO di SIMEONE Lc 2,29-32
Ora lascia, o Signore, che il tuo servo *
vada in pace secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza *
preparata da te davanti a tutti i popoli,
luce per illuminare le genti *
e gloria del tuo popolo Israele.
Gloria al Padre e al Figlio …
Ant. Nella veglia salvaci, Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.
BENEDIZIONE FINALE
C. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
T. Amen.

