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� Convegno diocesano: incontro con Enzo Bianchi 
Venerdì 2 marzo alle ore 20  
nella palestra del Collegio S. Giuseppe  
 

� "Giocare con Dio": evento di spiritualità AGESCI  
3-4 marzo 2012 
 

� Festa dei giovani del Triveneto del MGS 
4 marzo 2012 
Palazzo del turismo, Jesolo 
 

� Esercizi spirituali giovani e adulti AC 
16-18 marzo 2012 
Casa di spiritualità S. Martino, castello del vescovo. 
  

� Beatificazione Giuseppe Toniolo 
29 aprile 2012 - Roma. Per iscrizioni vedi depliant. 

 Alcune proposte Alcune proposte Alcune proposte Alcune proposte    

CAMMINI VOCAZIONALICAMMINI VOCAZIONALICAMMINI VOCAZIONALICAMMINI VOCAZIONALI    
Gruppo Tabor (per i ragazzi dai 17 ai 18 anni) 
25-26 marzo 
per informazioni: don Alessio - cell. 340 8563341 

Gruppo Diaspora (per i ragazzi dai 19 anni) 
25-26 febbraio 
per informazioni: don Alessio - cell. 340 8563341 

Gruppo Miriam (per le ragazze dai 16 ai 18 anni) 
11 marzo 
per informazioni: Silva - cell. 339 4311041 

D’ESTATEVI 2012 
dal 6 al 10 agosto  
work in progress…. 

  

 

- Venerdì 24.02.12 - 

    ...la fedeltà...la fedeltà...la fedeltà...la fedeltà    

COME COME COME COME ININININ    CIELOCIELOCIELOCIELO    
COSÌCOSÌCOSÌCOSÌ    ININININ    TERRATERRATERRATERRA............    
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Giacobbe capitò in un luogo, 
Giacobbe capitò in un luogo, 
Giacobbe capitò in un luogo, 
Giacobbe capitò in un luogo,     dove passò la notte…                 
dove passò la notte…                 
dove passò la notte…                 
dove passò la notte…                                                                     
                                                
                                                
                                                (Gen 28,10)    

�  Entrando nella preghieraEntrando nella preghieraEntrando nella preghieraEntrando nella preghiera 

    SAN SAN SAN SAN FRANCESCOFRANCESCOFRANCESCOFRANCESCO        
 
O Signore fa di me uno strumento 
fa' di me uno strumento della tua pace, 
dov'è odio che io porti l'amore 
dov'è offesa che io porti il perdono 
dov'è dubbio che io porti la fede 
dov'è discordia che io porti l'unione 
dov'è errore che io porti la verità 
a chi dispera che io porti la speranza. 
 
 O MAESTRO DAMMI TU UN CUORE GRANDE 
 CHE SIA GOCCIA DI RUGIADA PER IL MONDO 
 CHE SIA VOCE DI SPERANZA 
 CHE SIA UN BUON MATTINO 
 PER IL GIORNO DI OGNI UOMO 
 E CON GLI ULTIMI DEL MONDO 
 SIA IL MIO PASSO LIETO 
 NELLA POVERTÀ, NELLA POVERTÀ.    (2v) 
 
O Signore fa di me il tuo canto 
fa" di me il tuo canto di pace, 
a chi è triste che io porti la gioia 
a chi è nel buio che io porti la luce. 
E donando che si ama la vita 
è servendo che si vive con gioia 
perdonando che si trova il perdono 
è morendo che si vive in eterno. 
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na, invece, deve essere lenta. La lettura che cerca di acquistare nuove cono-
scenze lo vuole fare nella maniera più veloce: la lectio divina, al contrario, è a 
base di "ruminazione", cioè della lenta assimilazione del testo letto. L'uomo 
moderno, poi, legge per agire, si documenta in vista dell'azione, la sua lettura 
guarda all'efficacia, all'efficienza: la lectio divina, invece, deve essere disinte-
ressata. L'uomo moderno, inoltre, legge per distrarsi: di qui la moda (anche nei 
film e in TV) dei romanzi d'evasione, dei gialli intricati, della fantascienza, per 
uscire appunto dal quotidiano, dalla vita di sempre: la lectio divina è una let-
tura impegnata, in cui uno si sente realmente e direttamente coinvolto. E an-
cora l'uomo moderno si informa e si distrae collettivamente: fino a pochi anni 
fa c'era la civiltà del libro che sviluppa un'informazione individuale, ora, con i 
mass-media, la civiltà attuale produce un tipo di informazione collettiva: la 
lectio divina, invece, è una lettura solitaria, un rapporto personalissimo tra 
pagina sacra e lettore. 

(da Enzo Bianchi, Pregare la Parola) 

 

 

 

Ti ricordiamo  

il prossimo appuntamento 

Venerdì 16 marzo 2012  

“...dominio di sé” 

Festa diocesana dei Giovani 
 

"Siate sempre lieti nel Signore""Siate sempre lieti nel Signore""Siate sempre lieti nel Signore""Siate sempre lieti nel Signore"  
 
Sabato 31 marzo, dalle 17.45 alle 22.45  
presso il collegio Brandolini di Oderzo 
 
Sono previsti diversi stand, la tenda della riconciliazione e la tenda eucaristi-
ca, un momento di preghiera con il nostro vescovo, lo spettacolo “Assisi 1204” 
proposto dal gruppo Aliestese. 
Iscrizioni nei siti della diocesi, della pastorale giovanile  
e dell’Azione Cattolica. 
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dell’anima, eleva l’anima sopra il livello della speculazione e rende la nostra 
ricerca della verità una preghiera ricolma di amore riverenziale e di adorazione 
che si sforza di penetrare l’oscura nuvola che si frappone fra noi e il trono di 
Dio. Noi battiamo questa nuvola con suppliche, lamentiamo la nostra povertà e 
la nostra impotenza, adoriamo la misericordia di Dio e le sue supreme perfe-
zioni, e dedichiamo interamente noi stessi al suo culto. 
La preghiera mentale, quindi, è simile a un razzo. […] 
(da Thomas Merton, Direzione Spirituale e meditazione, EMP 2005) 
 

    
I “gradini” della lectioI “gradini” della lectioI “gradini” della lectioI “gradini” della lectio    
« Contemplatio » 
Non è qualcosa a cui arriviamo noi, con sforzi personali, è un dono dello Spirito 
Santo che germoglia sulla nostra lettura pregata. Non è estasi, né esperienza 
straordinaria, o stato mistico, o visione, ma è esperienza viva di fede, è Cristo 
che si manifesta nelle Scritture. Egli è così entrato nella parte più intima del 
nostro essere: non ci resta che guardarlo e contemplarlo, come Maria la Madre 
di Gesù a Betlemme, e come Maria di Betania seduta ai suoi piedi (Le. 10,39). 
Ogni pagina della Scrittura ci svela questo Cristo e ce lo fa emergere nella lec-
tio divina. 
Gesù, nel Vangelo di Giovanni, promette l'esperienza di Dio a chi lo ama vera-
mente e accoglie la sua parola, quando parla di un "manifestarsi" a lui (Giov. 
14,21.23); e ancora dice: "Questa è la vita eterna: che conoscano te, l'unico 
vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo" (Giov. 17,3). Sappiamo tutta la 
forza di quel verbo 
"conoscere" « ebraico "jadà, intraducibile nelle nostre lingue), un 'conoscere' 
frutto di amore, entrare in profonda comunione, creare un rapporto di intimità 
con Lui, un "conoscere sapienziale", quella conoscenza di Cristo di cui tanto 
spesso parla S. Paolo (Efes.3,10; Filip.3,10; Colos.1,10; 2,2-3; 3,10; ecc.) e che 
si identifica con la fede adulta di ogni cristiano; essa è l'oggetto della preghie-

ra dell'Apostolo per i fedeli: "(...) potentemente rafforzati dal suo Spiri-
to nell'uomo interiore. Che il Cristo abiti per la fede nei vostri 
cuori e (...) siate in grado di conoscere l'amore di Cristo che sor-
passa ogni conoscenza, perchè siate ricolmi di tutta la pienezza di 
Dio" (Ef.3,16-19). Questa è la sostanza di ciò che Cassiano e la tradizione mo-
nastica chiamano la "oratio pura", questa è la contemplatio nell'ultima tappa 
della lectio divina. 
Alcune difficoltà 
Una prima difficoltà deriva dal fatto stesso della lettura, di come si serve della 
lettura l'uomo d'oggi. L'uomo moderno legge velocemente; la civiltà moderna 
esige velocità nella stessa lettura, la quale è soprattutto "informativa", tende a 
far sapere il maggior numero di cose nel minor tempo possibile: la lectio divi-
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   DEL TUO SPIRITO SIGNORE, È PIENA LA TERRA, È PIENA LA TERRA. 
 O tu che sull’acqua aleggiavi 
 e la baciavi nel tuo soffio, 
 eterno amore, 
 solleva noi su grandi ali 
 per condurci a Cristo, 
 la fonte dell’acqua eterna data all’uomo. 
   
 
   DEL TUO SPIRITO SIGNORE, È PIENA LA TERRA, È PIENA LA TERRA. 
 Sei tu quella voce che invoca, 
 fra i dolori del creato, 
 il Nome santo; 
 ma tu sei anche, in mezzo a noi, 
 la risposta eterna del Padre, 
 il suo Amen vero e santo. 
 
   DEL TUO SPIRITO SIGNORE, È PIENA LA TERRA, È PIENA LA TERRA. 
 Tu sei la perenne creazione, 
 tu sei colui che chiama in vita 
 chi è nell’ombra; 
 rinnova ancora i nostri cuori 
 e fa’ trasalire il silenzio 
 presente in ogni creatura. 
 
   DEL TUO SPIRITO SIGNORE, È PIENA LA TERRA, È PIENA LA TERRA. 
 Amore che scendi tra noi, 
 fa’ che nell’acqua che ci avvolse 
 noi risorgiamo: 
 seguendo i passi del Signore 
 questa nostra vita in cammino 
 sospiri il Padre dell’amore.  
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    … fece un sogno … … fece un sogno … … fece un sogno … … fece un sogno …                                                     
                                                                                                                                                (Gen 28

,12)    

�    Provocati dalla testimonianzaProvocati dalla testimonianzaProvocati dalla testimonianzaProvocati dalla testimonianza 
 

                                                                       Appunti                                                                        Appunti                                                                        Appunti                                                                        Appunti  
�……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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La “scala” della meditazioneLa “scala” della meditazioneLa “scala” della meditazioneLa “scala” della meditazione    
Cos’è la meditazione? 
Meditare è esercitare la mente in riflessioni serie. Questo è il più ampio signifi-
cato possibile del termine “meditazione”. Il termine in questo senso non è con-
finato alle riflessioni religiose, ma implica una seria attività mentale e un certo 
assorbimento o concentrazione che non permette alle nostre facoltà di divaga-
re a casaccio o di rimanere inattive senza direzione. 
Tuttavia, fin dall’inizio dev’essere chiaro che la riflessione di cui parliamo qui 
non si riferisce al mero ragionamento. La riflessione coinvolge non solo la men-
te ma anche il cuore, e tutto il nostro essere, chi medita realmente non pensa 
soltanto, ma ama pure, e con il suo amore – o almeno con il suo intuito solidale 
con la realtà con cui riflette – penetra in questa realtà e la conosce in modo 
tale da parlarne dall’interno, per una sorta di identificazione. 
Questa conoscenza unitiva e amorosa inizia nella meditazione, ma raggiunge il 
suo pieno sviluppo soltanto nella preghiera contemplativa. 
Questa idea è molto importante, per dirla brevemente, anche la meditazione 
religiosa è in primo luogo qualcosa che ha a che fare con il pensiero, ma non 
finisce nel pensiero. Il pensiero meditativo è l’inizio di un processo che condu-
ce alla preghiera interiore e normalmente si ritiene che culmini nella contem-
plazione e in comunione affettiva con Dio. Possiamo chiamare tutto questo 
processo (in cui la meditazione conduce alla contemplazione) con il nome di 
preghiera mentale.  
La caratteristica distintiva della meditazione religiosa è che essa è una ricerca 
della verità che origina dall’amore e che cerca di possedere la verità non solo 
attraverso la conoscenza ma attraverso l’amore. Essa, pertanto, è un’attività 
intellettuale che è inseparabile da un’intensa consacrazione dello spirito e ap-
plicazione della volontà. La presenza dell’amore nella nostra meditazione in-
tensifica e chiarifica il nostro pensiero conferendogli una qualità profondamen-
te affettiva. La nostra meditazione è impregnata di un amorevole apprezza-
mento del valore nascosto nella suprema verità che l’intelligenza va cercando. 
Questa spinta affettiva della volontà, che cerca la verità come il bene supremo 

Il Signore è in questo luogo Il Signore è in questo luogo Il Signore è in questo luogo 
Il Signore è in questo luogo     e io non lo sapevo…          e io non lo sapevo…          e io non lo sapevo…          e io non lo sapevo…          (Gen 28,16) 

� Per approfondire...Per approfondire...Per approfondire...Per approfondire... 
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    QUALE QUALE QUALE QUALE GIOIAGIOIAGIOIAGIOIA    ÈÈÈÈ    STARSTARSTARSTAR    CONCONCONCON    TETETETE GESÙ GESÙ GESÙ GESÙ 

    
    

DANZA LA VITA  
AL RITMO DELLO SPIRITO. 
DANZA, DANZA  
AL RITMO CHE C'È IN TE. 

OH SPIRITO  
CHE RIEMPI I NOSTRI CUOR  
DANZA ASSIEME A NOI. 

Cammina sulle orme del Signore 
 Non solo con i piedi ma 
 usa soprattutto il cuore 
 Ama… chi è con te. 
 Cammina con lo zaino sulle spalle:  
 la fatica aiuta a crescere  

 nella condivisione. 
 Canta e cammina.  
 Canta e cammina. 
 Se poi, credi non possa bastare, 
 segui il tempo 
 stai pronto e… 

    Ogni volta che ti cerco, 
ogni volta che t’invoco, 
sempre mi accogli Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi. 
 
QUALE GIOIA E’ STAR CON TE  
GESU’ VIVO E VICINO, 
BELLO E’ DAR LODE A TE,  
TU SEI IL SIGNOR. 
QUALE DONO E’ AVER   
CREDUTO IN TE 
CHE NON MI ABBANDONI, 
IO PER SEMPRE ABITERO’  
LA TUA CASA, MIO RE. 

Hai guarito il mio dolore, 
hai cambiato questo cuore, 
oggi rinasco, Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi.  
 
Hai salvato la mia vita, 
hai aperto la mia bocca, 
canto per te, mio Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi.  
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… il Signore gli stava davanti e disse…
… il Signore gli stava davanti e disse…
… il Signore gli stava davanti e disse…
… il Signore gli stava davanti e disse…                                                          (Gen 28,13) 

�   In ascolto della ParolaIn ascolto della ParolaIn ascolto della ParolaIn ascolto della Parola 
  
        
    FIRMES EN LA FE FIRMES EN LA FE FIRMES EN LA FE FIRMES EN LA FE (Inno GMG MADRID 2011) 
 
 FIRMES EN LA FE, FI RMES EN LA FE 
 CAMINAMOS EN CRISTO, NUESTRO AMIGO, NUESTRO SEÑOR. 
 GLORIA SIEMPRE A ÉL! GLORIA SIEMPRE A ÉL! 
 CAMINAMOS EN CRISTO FIRMES EN LA FE. 
  
1. Il tuo amore ci fa crescere e ci guida, 
La tua croce è nostra forza e fondamento. 
La tua carne ci redime e rende santi, 
Il tuo sangue ci rinnova e ci dà vita. 
O Cristo, nostro fratello, o Cristo, nostro amico, 
nostro Signore. Noi saremo forti in te! 
 
2. Splende in te l’icona vera della Vita, 
Sulla fronte porti il nome di “Risorto”. 
La tua morte ci rialza e fa rinascere 
E nell’acqua del Battesimo ci salva. 
O Cristo, nostro fratello... 
  
3. La tua gloria è il futuro di ogni uomo 
Che cammina sostenuto dalla grazia. 
La tua Chiesa è la casa tutta aperta 
Costruita sulla pietra della fede. 
O Cristo, nostro fratello... 
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Dagli Atti degli Apostoli Dagli Atti degli Apostoli Dagli Atti degli Apostoli Dagli Atti degli Apostoli     (7,55(7,55(7,55(7,55----60)60)60)60)    
 

Stefano, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio 
e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: «Ecco, contemplo i cieli 
aperti e il Figlio dell’uomo che sta alla destra di Dio». Allora, gri-
dando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti in-
sieme contro di lui, lo trascinarono fuori della città e si misero a la-
pidarlo. E i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane, 
chiamato Saulo. E lapidavano Stefano, che pregava e diceva: 
«Signore Gesù, accogli il mio spirito». Poi piegò le ginocchia e gridò 
a gran voce: «Signore, non imputare loro questo peccato». Detto 
questo, morì.  
    

    
Appunti Appunti Appunti Appunti     
�…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 
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 CUORE, PRENDI QUESTO MIO CUORE, 
 FA’ CHE SI SPALANCHI IL MONDO, 
 GERMOGLIANDO PER QUEGLI OCCHI 
 CHE NON SANNO PIANGERE PIÙ. 
 
Sei tu lo spazio che desidero da sempre, 
so che mi stringerai e mi terrai la mano. 
Fa’ che le mie strade si perdano nel buio 
e io cammini dove cammineresti tu. 
Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza 
con le contraddizioni e le falsità, strumento 
fa’ che sia per annunciare il regno 
a chi per questa via tu chiami beati. MANI... 
 
Noi giovani di un mondo che cancella 
i sentimenti e inscatola le forze 
nell’asfalto di città, siamo stanchi di guardare 
siamo stanchi di gridare, ci hai chiamati 
siamo tuoi, cammineremo insieme. 
 
 MANI, PRENDI QUESTE NOSTRE MANI, 
 FANNE VITA, FANNE AMORE, 
 BRACCIA APERTE PER RICEVERE CHI È SOLO. 
 CUORE, PRENDI QUESTI NOSTRI CUORI, 
 FA’ CHE SIANO TESTIMONI, 
 CHE TU CHIAMI OGNI UOMO 
 A FAR FESTA CON DIO. 
 
 
 DANZA LA VITADANZA LA VITADANZA LA VITADANZA LA VITA 
    

Canta con la voce e con il cuore, 
con la bocca e con la vita, 
canta senza stonature, 
la verità…del cuore. 
Canta come cantano i viandanti:  
non solo per riempire il tempo, 

ma per sostenere lo sforzo.  
Canta e cammina. 
Canta e cammina.  
Se poi, credi non possa bastare, 
segui il tempo 
stai pronto e… 
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   �   Nella lode e nel ringraziamentoNella lode e nel ringraziamentoNella lode e nel ringraziamentoNella lode e nel ringraziamento 

    
Ti proteggerò dovunque

 tu andrai… 
Ti proteggerò dovunque

 tu andrai… 
Ti proteggerò dovunque

 tu andrai… 
Ti proteggerò dovunque

 tu andrai…     

                                        
            (Gen 28,15) 

Padre nostro...Padre nostro...Padre nostro...Padre nostro...    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
    NIENTE NIENTE NIENTE NIENTE TITITITI    TURBITURBITURBITURBI 
 

Niente ti turbi, niente ti spaventi: 
chi ha Dio niente gli manca. 
Niente ti turbi, niente ti spaventi: 
solo Dio basta.    
        
        
    
    
    
    MANIMANIMANIMANI    
    
Vorrei che le parole mutassero in preghiera 
e rivederti, o Padre, che dipingevi il cielo. 
Sapessi quante volte, 
guardando questo mondo, 
vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore. 
Vorrei che le mie mani avessero la forza 
per sostenere chi non può camminare. 
Vorrei che questo cuore 
che esplode in sentimenti 
diventasse culla per chi non ha più madre. 
 
 MANI, PRENDI QUESTE MIE MANI, 
 FANNE VITA, FANNE AMORE, 
 BRACCIA APERTE PER RICEVERE CHI È SOLO. 
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�    In adorazioneIn adorazioneIn adorazioneIn adorazione 

… questa è proprio la casa di Dio, 
… questa è proprio la casa di Dio, 
… questa è proprio la casa di Dio, 
… questa è proprio la casa di Dio,     questa è la porta del cielo …     
questa è la porta del cielo …     
questa è la porta del cielo …     
questa è la porta del cielo …     (Gen 28,17)    

        
    PANEPANEPANEPANE    DIDIDIDI    VITAVITAVITAVITA    NUOVANUOVANUOVANUOVA 
 
Pane di vita nuova 
vero cibo dato agli uomini, 
nutrimento che sostiene il mondo, 
dono splendido di grazia. 
 
Tu sei sublime frutto 
di quell'albero di vita 
che Adamo non potè toccare: 
ora è in Cristo a noi donato. 
 
 PANE DELLA VITA, 
 SANGUE DI SALVEZZA, 
 VERO CORPO, VERA BEVANDA 
 CIBO DI GRAZIA PER IL MONDO. 
 
Sei l'Agnello immolato 
nel cui Sangue è la salvezza, 
memoriale della vera Pasqua 
della nuova Alleanza. 
 
Manna che nel deserto 
nutri il popolo in cammino, 
sei sostegno e forza nella prova 
per la Chiesa in mezzo al mondo. 
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La fedeltà a Dio si paga a caro prezzo! Per Stefano questo “prezzo” è stato il do-
no supremo della vita; a noi, probabilmente, è richiesto molto meno. A tutti, co-
munque, è chiesto di metterci del proprio, non senza fatica e sacrificio. E in forza 
del “prezzo” che siamo disposti a pagare, si misura anche il valore di ciò per cui 
siamo pronti a spenderci. Sembra una scuola di economia, invece è solo questio-
ne di coerenza! 
Ma tutto questo perché? Perché essere fedeli al Signore? Dato che, a conti fatti, 
non è nemmeno conveniente! Forse dovrei essere un po’ meno “ragioniere” di 
fronte a Dio, perché, a forza di sragionare, il cuore si spegne. Ed è proprio nelle 
profondità del cuore che nasce il segreto amore che ci ispira fedeltà. Fedeltà non 
a dei “valori”, ma una persona – Gesù, il Figlio di Dio – che, anche per me, ha 
offerto la sua vita. Fedeli, dunque, non perché “bravi”, ma perché commossi te-
stimoni di una fedeltà già vissuta: quella di Dio nei nostri confronti. 
    
 
Se un regista dovesse girare un film su santo Stefano, ispirandosi ai versetti qui 
riportati, avrebbe di che stupire i suoi spettatori con effetti speciali mozzafiato: 
visioni celesti, risse e urla, violenza, sangue, scene cariche di pathos …  
Eppure credo i veri “effetti speciali” vadano raccolti sulle labbra di questo primo 
martire della storia: per tre volte apre la bocca, per tre volte esprime il suo amore 
a Cristo. 
“Ecco, contemplo i cieli aperti …”: è la speranza di chi sa dove puntare nella 
vita, di chi, pur in mezzo alle tenebre e alle nebbie, sa che il sole c’è e non verrà 
deluso dal suo sorgere.  
“Signore Gesù, accogli il mio spirito”: è l’affidamento di chi sa che i piccoli 
appigli terreni non hanno la presa sicura ed esperta di Dio; solo Lui può vera-
mente accoglierci quel giorno. 
“Signore, non imputare loro questo peccato”: è il perdono che ricalca quello di 
Gesù, gesto che appare folle e insensato da chi sta fuori, eppure fa rima con la 
croce e la sua vittoria. 
Speranza certa, affidamento, perdono: mi sembrano scene degne di essere im-
presse non su una pellicola cinematografica, ma nel più profondo del nostro gio-
vane cuore. È una buona ricetta, per la Quaresima che ha preso il suo via. 

    
    

�    Per la riflessione personale...Per la riflessione personale...Per la riflessione personale...Per la riflessione personale... 
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Appunti Appunti Appunti Appunti     
�…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 … una scala poggiava sulla terra,
 … una scala poggiava sulla terra,
 … una scala poggiava sulla terra,
 … una scala poggiava sulla terra,    mentre la sua cima raggiungeva il cielo …  
mentre la sua cima raggiungeva il cielo …  
mentre la sua cima raggiungeva il cielo …  
mentre la sua cima raggiungeva il cielo …                                                         (Gen 28,12)    


