Agenda parrocchiale MARZO 2018

MESSAGGIO del SANTO PADRE per la QUARESIMA 2018
Anche quest’anno, con il presente messaggio, desidero aiutare tutta la Chiesa a vivere con
gioia e verità in questo tempo di grazia; e lo faccio lasciandomi ispirare da un’espressione di
Gesù nel Vangelo di Matteo: «Per il dilagare dell’iniquità l’amore di molti si raffredderà»
(24,12). Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine dei tempi e che è ambientato a
Gerusalemme, sul Monte degli Ulivi, proprio dove avrà inizio la passione del Signore.
Rispondendo a una domanda dei discepoli,
Gesù annuncia una grande tribolazione
e descrive la situazione in cui potrebbe trovarsi la comunità dei credenti: di fronte ad eventi
dolorosi,
alcuni falsi profeti inganneranno molti, tanto da minacciare di spegnere nei cuori la carità
che è il centro di tutto il Vangelo.

Chiediamoci allora: come si raffredda in noi la carità?

Quali sono i segnali che ci indicano che in noi l’amore rischia di spegnersi?

L’amore si raffredda anche nelle nostre comunità: nell’Esortazione apostolica Evangelii
gaudium
ho
cercato di descrivere i segni più evidenti di questa mancanza di amore. Essi sono: l’accidia
egoista, il pessimismo sterile, la tentazione di isolarsi e di impegnarsi in continue guerre
fratricide, la mentalità mondana che induce ad occuparsi solo di ciò che è apparente, riducendo
in tal modo l’ardore missionario.

Cosa fare?

Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le menzogne
segrete con le quali inganniamo noi stessi, per cercare finalmente la consolazione in Dio. Egli è
nostro Padre e vuole per noi la vita.

L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro è mio fratello: ciò
che ho non è mai solo mio. Come vorrei che l’elemosina si tramutasse per tutti in un vero e
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proprio stile di vita! Come vorrei che, in quanto cristiani, seguissimo l’esempio degli Apostoli e
vedessimo nella possibilità di condividere con gli altri i nostri beni una testimonianza concreta
della comunione che viviamo nella Chiesa.

Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci disarma, e costituisce un’importante
occasione di crescita. Da una parte, ci permette di sperimentare ciò che provano quanti
mancano anche dello stretto necessario e conoscono i morsi quotidiani dalla fame; dall’altra,
esprime la condizione del nostro spirito, affamato di bontà e assetato della vita di Dio. Il digiuno
ci sveglia, ci fa più attenti a Dio e al prossimo, ridesta la volontà di obbedire a Dio che, solo,
sazia la nostra fame.

Vorrei che la mia voce giungesse al di là dei confini della Chiesa Cattolica, per raggiungere tutti
voi, uomini e donne di buona volontà, aperti all’ascolto di Dio. Se come noi siete afflitti dal
dilagare dell’iniquità nel mondo, se vi preoccupa il gelo che paralizza i cuori e le azioni, se
vedete venire meno il senso di comune umanità, unitevi a noi per invocare insieme Dio, per
digiunare insieme e insieme a noi donare quanto potete per aiutare i fratelli! Se a volte la carità
sembra spegnersi in tanti cuori, essa non lo è nel cuore di Dio! Egli ci dona sempre nuove
occasioni affinché possiamo ricominciare ad amare.

Una occasione propizia sarà anche quest’anno l’iniziativa “24 ore per il Signore”, che invita a
celebrare il Sacramento della Riconciliazione in un contesto di adorazione eucaristica. Nel 2018
essa si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 marzo, ispirandosi alle parole del Salmo 130,4: «Presso
di te è il perdono». La chiesa rimarrà aperta per 24 ore consecutive, offrendo la possibilità della
preghiera di adorazione e della Confessione sacramentale.

Vi benedico di cuore e prego per voi. Non dimenticatevi di pregare per me.

Francesco
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