11 marzo 2012
IL SILENZIO E’ IL PROFUMO DELLA CROCE
Ci stiamo avvicinando alla celebrazione annuale del mistero pasquale di Cristo e proprio in questa settimana - venerdì 16 – avremo modo di meditare il MISTERO DELLA CROCE in un concerto
spirituale che ci sarà proposto dalla schola “Exultemus” di Boffalora
sul Ticino.
Per introdurci a quel momento mi è sembrato opportuno citare queste parole che ho trovato scritte a mano su un foglio in un vecchio
libro di spiritualità: Il silenzio è il profumo della croce.
Infatti se seguiamo bene i racconti evangelici della Passione incontriamo un Cristo che soffre in silenzio, proprio come dice S. Pietro
nella sua prima lettera: “oltraggiato non rispondeva con oltraggi e
soffrendo non minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a
colui che giudica con giustizia” (2,23).
Oggi c’è una inflazione della parola e questo è positivo da una parte
perché vuol dire che si comunica di più, ma è anche un segno negativo perché sono tante le parole inutili, spesso sgarbate e, a volte, anche micidiali. Il silenzio di Gesù potrebbe aiutarci a misurare
meglio le nostre parole e a cercare sempre più il silenzio come
momento di intimità con Dio e di rispetto dei fratelli.
Nella Passione però non c’è solo il silenzio di Gesù, c’è pure il silenzio del Padre: la croce di Cristo rivela che Dio parla anche per
mezzo del silenzio. Egli è presente e ascolta anche nel buio del dolore, del rifiuto, della solitudine. Gesù ha provato tutto ciò e ha espresso tutta la sua angoscia gridando: “Dio mio, Dio mio, perché
mi hai abbandonato?”, però ha avuto anche la forza di dire: “Padre,
nelle tue mani affido il mio spirito”.
Impariamo a contemplare la Croce nel silenzio, e impariamo anche
ad accogliere la croce nel silenzio. Il silenzio di chi accoglie il dolore
in compagnia di Gesù non è segno di impotenza ma di una grandezza d’animo capace di far diventare il dolore strumento di salvezza per sé e per il mondo intero.

AVVISI della SETTIMANA dal 11 al 18 marzo 2012
DOM. 11
III DOMENICA DI QUARESIMA
Letture S.Messa Esodo 32,7-13b *Tessalonicesi 2,20-3,8 *Giovanni 8,31-59
LUN.

12 Ore 19.30

INCONTRO COMUNITARIO
Adolescenti, Giovanissimi e Giovani con:
Don Claudio Burgio, vice cappellano dell’istituto Beccaria

Con cena povera – Oratorio di Caponago
MAR. 13 Ore 21.00 Equipe Educatori di P.G. - Oratorio di Agrate
MER. 14 Ore 21.00 Commissione Famiglie - Casa parrocchiale Caponago
Ore 21.00 Incontro coordinamento CM.1 – oratorio Agrate
VEN.

16 Ore 8.30 Via Crucis
Ore 17.00 Via Crucis ragazzi - animata dai Preadolescenti
Ore 21.00 Quaresimale presso la chiesa di Agrate
” Meditazione spirituale sul mistero della CROCE”
Concerto della Schola Gregoriana EXULTEMUS di Boffalora S.T.

SAB.

17 Ore 16.00 Cammino di Luce Giovani Decanale
Presso il Santuario di Airuno – partenza Oratorio di Agrate
Ore 20.00 Adorazione Eucaristica – Chiesa di Omate
Ore 21.00 CINEFORUM DI QUARESIMA: “IL SENTIERO”
Oratorio di Omate

DOM. 18
IV DOMENICA DI QUARESIMA
Letture S.Messa Esodo 33,7-11a *Tessalonicesi 4,1b-12 *Giovanni 9,1-38b
DOM. 18
DOMENICA INSIEME CRESIMA 1
Ore 17.30 Vespero Giovani – Oratorio di Caponago
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