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Quaresima 2013
E’ tempo per mettersi in cammino!
Da sempre il tempo liturgico della Quaresima si qualifica come un’occasione e
opportunità per ogni credente, per ogni uomo e donna di buona volontà, per
fermarsi a pensare e riflettere sul grande mistero della vita e del tempo che
inesorabilmente passa! Un tempo in cui da sempre la Chiesa chiede conversione,
stile di povertà ed essenzialità, sull’esempio di Gesù povero.
E’ l’apostolo Paolo che ci ricorda questa verità: “Conoscete la grazia del Signore
nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi
diventaste ricchi per mezzo della sua povertà” (2Cor 8,9)
La Quaresima ci chiede di metterci in cammino! E’ sempre difficile, a volte
preferiamo stare sulla nostra comoda poltrona ad aspettare.
“Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso
la terra che io ti indicherò…” (Gen 12, 1)
La Quaresima ci mette in cammino verso un viaggio, un pellegrinaggio, che si
realizza in un tempo e in uno spazio, nel tempo e nello spazio della nostra vita!
Possiamo vivere abbastanza indifferentemente, anche se a volte con qualche
sofferenza, in qualunque spazio ma non possiamo vivere in qualunque tempo: ci è
dato questo tempo e non un altro e in questo dobbiamo amorevolmente
collocarci, o incarnarci, esserci come Jahvè (Io ci sono) e come l’Emmanuele (Dio
con noi).
E’ un viaggio che si fa con un passo e un ritmo paragonabile a quello musicale:
“Andante”. E lo si fa per recuperare la propria maestosità smarrita: quella personale
e quella di gruppo.
E’ un viaggio che si fa sulla “via della bellezza”, quella via che ci conduce a ritrovare
la via dell’arte di vivere, come musica, come sinfonia, come pace e gioia. E’ poter
dire: “Sei grande Dio, questa sì che è vita, com’è bello vivere”.
Il pellegrinaggio del viandante è il cammino per ritrovare quella via della bellezza
smarrita. E’ il viaggio di colui che decide di camminare, di non restare nella
situazione imputridita, stagnante, brutta.
E’ il viaggio quaresimale, che vi suggeriamo di intraprendere!

L’Eremo ti propone due occasioni per metterti in cammino:
Le Giornate di Spiritualità: “Padre dammi la parte di patrimonio che mi spetta”!
2-3 marzo e 9-10 marzo
“Spesso accade che, guardandosi nel cuore e pensando a Dio, si provi un disagio
difficilmente definibile, come se Dio non fosse contento delle nostre scelte, della
nostra vita. Come se si avvertisse una sorta di paura ad apparire davanti a Lui, ad
aprirgli i nostri scrigni nascosti, così intimi, personali, dove magari sentiamo anche
un certo compiacimento per ciò che viviamo, che pensiamo e che scegliamo nella
vita. A volte questo disagio ci convince a fermare il nostro pensiero, ad abbassare lo
sguardo, a non andare più avanti, a non interrogarci di più, a non alzare i sipari.
Nell’uomo vive la strana convinzione che è un bene essere soli senza credere in Dio,
senza farsi tante domande, e che in fin dei conti, anche dando uno sguardo agli altri,
non ci si sente poi così fuori posto, così diversi.
La questione fondamentale rimane sempre quella dell’immagine di Dio. Quando
l’uomo si lascia sorprendere da Dio, in maniera che Dio gli possa rivelare la sua vera
immagine, allora e solo allora questo sguardo nel cuore cambia. Quando noi
comprendiamo che Dio è la misericordia, l’amore, che Dio è come le viscere materne
che fremono per noi, la vita sarà una festa!
Guardare nel proprio cuore sarà sempre guardare nella libertà, quella libertà che si
sente quando si è a proprio agio, quando si respira l’aria pulita, fresca, come in certe
stagioni dell’anno, quando anche il corpo si muove con leggerezza”.
Per sostare un poco davanti alla misericordia e alla bontà di Dio Padre mediteremo
insieme la Parabola del Figlio Prodigo, ossia dell’Amore misericordioso del Padre.
Scarica il volantino evento

La celebrazione del Triduo Pasquale: “La fede che si racconta è memoria”.
28-29-30 marzo
Nella nostra vita quotidiana capita raramente di poterci
fermare un istante a pensare! Soprattutto nella bella
stagione della vita che state attraversando correte il rischio
di lasciarvi travolgere dal tempo che scorre inevitabile: un
tempo che non c’è mai, un tempo che rischia di
schiacciarti con la sua inesorabile potenza. Eppure viviamo
in un tempo e in uno spazio: un tempo e uno spazio che
però non sempre riusciamo ad ‘abitare’ in pienezza e
verità.
Non siamo nemmeno più
abituati a pensare!
Pensare è la caratteristica
più importante della
persona che desidera
crescere, conoscere,
amare… pensare permette
di vivere in profondità,
nella verità. Ma spesso i
rumori delle nostra città, dei nostri paesi, impediscono
concentrazione, silenzio, voglia di rimanere un poco con
noi stessi, per librarci in pensieri alti, belli e significativi.
Un motivo semplice per esserci: per costruire un piccolo spazio in cui pensare,
per tentare una volta di uscire dalla ripetitività del quotidiano che ci appiattisce,
per sentirci per un momento uomini e donne che prendono sul serio la propria
vita, che hanno il coraggio di aprire gli orizzonti per pensare in grande!
Si, è la capacità di pensare in grande che rende la nostra vita piena, autentica,
significativa!
Scarica il volantino evento

Vi aspettiamo!!!
L’equipe dell’Eremo

COME CI SI ISCRIVE ?
Con una e-mail a: p.eugenio1963@gmail.com oppure sul nostro sito web.

Abbiamo fatto confluire le diverse mailing list con cui ricevevi i nostri messaggi in
questa nuova Newsletter, in modo da gestire in maniera più organica e strutturata
tutte le comunicazioni, ed evitare fastidiosi invii duplicati.
Se desideri cancellarti e non ricevere più comunicazioni da noi, invia una email a:
newsletter_eupilio-unsubscribe@eremobarnabiti.it. Non serve inserire oggetto o
testo. La cancellazione è automatica.
Visitaci: www.eremobarnabiti.it Scoprirai gli eventi e le informazioni che cerchi.

