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Nel suo deserto incontri la verità Parrocchia Santa Gianna Venaria Reale


Non è un luogo il deserto: è il silenzio
delle tue labbra chiuse 
che custodisce il tuo cuore che parla

INIZIA LA QUARESIMA
18 – 25 febbraio 2007
Non è un luogo il deserto: è il tuo ascolto
nelle profondità del mistero 
che ti avvolge e ti penetra tutto.
Non è un luogo il deserto: è l'immagine 
del Dio che ti ha plasmato, riflessa nello specchio, 
reso puro, della tua anima. 
Non è un luogo il deserto: è il fuoco 
che brucia sotto le ceneri della tua umanità 
e ti chiede di soffiare per alimentarlo. 
Non è un luogo il deserto: è la tua vita 
che incessantemente rinasce 
e si rinnova nel silenzio adorante. 
Non è un luogo il deserto: è l'estasi 
di Dio che si contempla in te stesso 
Non è un luogo il deserto: è la chiave 
che apre il tuo cuore perché vi entri il suo regno. 
Non è un luogo il deserto: è riposare 
alla sua presenza “come bimbo svezzato 
in braccio a sua madre” (Sal 130).
Non è un luogo il deserto: è partecipare 
al silenzio di Dio, sorgente dell'armonia del cosmo. 
Non è un luogo il deserto: è la sua pace 
che scende in te quando gli presenti il vuoto del tuo nulla.
 

* Con l’inizio della Quaresima cerchiamo il Signore là dove si fa trovare, doniamo ai fratelli il nostro amore anche rinunciando a qualcosa. La Chiesa mercoledì ci invita all’astinenza e al digiuno… in una grande tensione d’amore! Il nostro deserto sia un luogo vivo!
 
Il bucato della nonna…

“Set ciäpëti, set cäudëti, set buíji, set fiuríji”. Sette tiepide, sette calde, sette bollenti, sette fiorite. Questa specie di formula magica, o di scioglilingua per iniziati, accompagnava il giorno del bucato, quando c'era tutto quel tempo da dedicare ad un'operazione che oggi si compie schiacciando un tasto. Quel “sette”, quattro volte ripetuto, si riferiva ai paioli d'acqua sempre più calda da versare nella tinozza piena di “lingerìa” insaponata. Sul “fiurèl”, panno-filtro di canapa, era stata deposta cenere setacciata con qualche foglia d'alloro. Se questo dava alla biancheria un sentore mediterraneo e quindi vagamente esotico, la cenere, ottimo sbiancante, offriva il suo odore inconfondibile e vivo di focolare, lo stesso che nelle sere d'inverno impregnava le coperte - altrimenti gelide - passate velocemente con lo scaldaletto di rame: cenere calda e tizzi di brace pescati con le molle tra i resti delle fiammate serali. Tempi che non tornano. Tempi poveri, ricchi di gioia!
Quando sul mastello la cenere si riempiva di bollicine - era cioè “fiuríja” - al bucato non mancava che la lunga risciacquatura al lavatoio o al torrente. E i panni, stesi all'aria o sull'erba primaverile, erano come nuvole in un cielo non inquinato, da guardare con gioia.
È un bucato che si fa ancora all'alpeggio, quando il lavoro della stalla concede una pausa. La montagna impone ritmi più lenti della città, ma pesanti, severi. Bisogna averli nei muscoli e nella memoria, non si possono improvvisare. Penso ai bucati delle nonne, a quelle scale di figli, alle salite dal torrente con le ceste grondanti, le mani rosse e intorpidite, le reni a pezzi. Oggi nessuno ce la farebbe. Rassegniamoci al ronzio molesto delle lavatrici. È tempo di purificare l’anima: inizia la Quaresima con le ceneri, finisce con l’acqua. E sarà la Pasqua!
Calendario liturgico settimanale
Settima settimana del Tempo Ordinario e terza della Liturgia delle Ore • Tempo di Quaresima e quarta della Liturgia delle Ore


7ª DEL TEMPO ORDINARIO

1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102; 1 Cor 15,45-49;
Lc 6,27-38

Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro.
18
DOMENICA

LO 3ª set


Sir 1,1-10; Sal 92; Mc 9,14-29	

Credo, Signore: aiutami nella mia incredulità.
19
LUNEDÌ

LO 3ª set


Sir 2,1-11; Sal 36; Mc 9,30-37	

Il Figlio dell’uomo sta per essere consegnato.
Se uno vuol essere il primo, sia l’ultimo di tutti.
20
MARTEDÌ

LO 3ª set


LE CENERI

Gl 2,12-18; Sal 50; 2 Cor 5,20–6,2; Mt 6,1-6.16-18

Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
21
MERCOLEDÌ

LO 4ª set
Inizio della Quaresima: digiuno e astinenza.


Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25	

Chi perderà la propria vita per me, la salverà.
22
GIOVEDÌ

LO 4ª set


Is 58,1-9a; Sal 50; Mc 9,14-15

Quando lo sposo sarà tolto, allora gli invitati digiuneranno.
23
VENERDÌ

LO 4ª set
Astinenza

Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32

Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori.
24
SABATO

LO 4ª set


1ª DI QUARESIMA

Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13

Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto e tentato dal diavolo.
25
DOMENICA

LO 1ª set
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