Lunedì 19 febbraio 2018
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Ogni lunedì di Quaresima (la quaresima è il tempo santo di 40 giorni che ci prepara a Pasqua) ci
soffermeremo su un aspetto diverso della fraternità. In questa settimana vogliamo:

SCOPRIRE la fraternità
Ascoltiamo il Vangelo:
Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato
da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato,
Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: "Il tempo è compiuto e il regno di
Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo".
C’è un personaggio, un vescovo che ci aiuta a concretizzare questo passo del Vangelo e a capire
meglio la fraternità: il vescovo Oscar Romero.
Oscar Romero era vescovo di san Salvador negli anni ’70 ed è stato ucciso per
amore dei suoi poveri. Ha inaugurato un tipo di martirio per la giustizia che
nasce da un impegno di fede. In fondo questo richiama ciò̀ che ha fatto Cristo.
La morte di Oscar Romero, come quella di Gesù̀ è stata ed è feconda. È servita e
servirà̀ come ispirazione e coraggio nella marcia verso la pace e la giustizia.
Nessuna morte rimane sterile se è preceduta da una vita di fede, di
testimonianza e di servizio. "Se uccidono me, resterà̀ sempre il popolo, il mio
popolo. Un popolo non lo si può̀ ammazzare. Se mi uccideranno - aveva detto ̀
risorgerò nel popolo salvadoregno". La profezia di Romero, il vescovo fatto popolo, dopo 38 anni
dalla sua morte continua a vivere nel mondo e nel popolo che egli amò e servì. Finché
continueranno ad esistere persone e cristiani come Oscar Romero l'umanità̀ potrà̀ sempre sperare
e credere alla vita.
IMPEGNO:
Scopri la bellezza della fraternità: presso la portineria della scuola è stato allestito un luogo
dove per tutto questo tempo di Quaresima puoi decidere di portare alcuni generi alimentari
che poi saranno destinati per le persone più bisognose della Città, a te non costa nulla … per
loro è un sostegno prezioso. Questa settimana ti chiediamo di portare un PACCO DI PASTA.

Preghiamo insieme con le parole che troviamo a metà del libretto Assetati di
fraternità.

