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Il tema della Quaresima che abbiamo
scelto quest’anno ha al centro lo
“sguardo” di Gesù, il suo “vedere” le
folle e la sua compassione.
A metà dell’itinerario quaresimale mi pare
bello approfondire il tema attraverso le
riflessioni che seguono tratte dal libro di
Francesco Bargellini: “Il vangelo nello
sguardo di Gesù” e che possono aiutare a
leggere la Parola di Dio con lo “sguardo del
discepolo”:
“Gli occhi sono un luogo privilegiato dove
si manifesta l’anima e la natura
spirituale dell’essere umano. Se tutto il
corpo
«parla»,
il
volto
è
la
concentrazione della nostra capacità
espressiva. Nel volto, sono gli occhi a dire spesso quanto le labbra a volte vorrebbe sottacere. Lo sguardo è
la nostra finestra sulla realtà, ma anche la porta d’ingresso attraverso cui gli altri possono accedere al nostro mondo
interiore.
Con gli occhi non solo vediamo. Con gli occhi e lo sguardo ascoltiamo, gridiamo, supplichiamo, amiamo,
creiamo legami o esprimiamo chiusura, mostriamo fragilità od ostentiamo autosufficienza.
Quando lo sguardo incrocia un altro sguardo, ci vediamo visti, entriamo in una esperienza che, non sempre
riveste le caratteristiche di un pacifico incontro e placida comunione, ma diventa, purtroppo alle volte, luogo di
scontro e separazione. Non si esagera nel dire che lo sguardo sintetizza l’uomo. «Se l’uomo è una creatura
relazionale, fatta per aprirsi a Dio, ai simili e all’intera creazione, allora l’esperienza dello sguardo è una
delle più significative per rispondere a questa originaria vocazione».
Gli evangelisti hanno colto la valenza espressiva e comunicativa dello sguardo di Gesù e hanno disseminato le loro
narrazioni di cenni che forse sfuggono a chi percorre il vangelo con disattenzione ai particolari.
L’evangelista Matteo, per esempio, dedica particolare cura al contesto interiore ed esteriore dei suoi racconti. Con
poche pennellate dipinge il quadro paesaggistico, ma anche i sentimenti intimi di Gesù, dei discepoli e
della folla. Un tipico modo suo di introdurre le parole o le azioni di Gesù è di «metterne in rilievo lo
sguardo». Così fa all’inizio del discorso della montagna o del discorso missionario. Lo stesso fa nell’episodio della
moltiplicazione dei pani.
Lo sguardo non è solo espressivo ma anche causa dell’azione: «Lo sguardo sulla folla sfinita provoca in
Gesù una viva compassione che con premura e concretezza estingue la fame della folla». È di particolare
interesse, nel capitolo in cui si racconta la vocazione dello stesso Matteo (Levi al banco delle imposte), anche la
riflessione su Pietro e il suo incontro con lo sguardo di Gesù e la particolare sottolineatura del brano dove Pietro va
incontro a Gesù sulle acque.
E’ nota l’attenzione del vangelo di Luca a mostrare la compassione di Gesù, fedele manifestazione del
cuore e dello sguardo del Padre misericordioso. Dai vari sguardi di Gesù colpisce particolarmente quello sulla
vedova di Naim (Lc 7,13), dove la compassione spinge Gesù a intervenire per lei nel momento di scottante dolore,
quello della privazione del figlio unico. Lo sguardo di Gesù partecipa, con-patisce e la prende a cuore.
Il vangelo di Giovanni, infine, sottolinea la relazione tra il vedere e il credere. Vedere i segni e credere al
Figlio: «Questa è infatti la volontà del Padre mio: che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita
eterna e io lo risusciti nell’ultimo giorno» (Gv 6,40).
L’evangelista mostra anche il nesso profondo tra Gesù che vede e che conosce la profondità dei cuori. Gesù guarda
profondamente e osserva, Gesù contempla al di là del percepibile con l’occhio sensibile. Gesù vede la fede
delle persone, così come nel caso del paralitico di Betesda. «Lo sguardo di Gesù è intimamente associato alla
sua conoscenza dello stato di quell’uomo, da trentotto anni costretto all’immobilità. Dal suo sguardo che conosce e
dalla sua conoscenza che vede oltre le apparenze prorompe la parola liberatrice: “Alzati, prendi il tuo
giaciglio e cammina”» . È lo sguardo di Gesù che si commuove che causerà il grido: «Lazzaro, vieni
fuori!». Questo sguardo che si poserà sulla Maddalena, sulla Madre e sul discepolo amato… questo stesso sguardo che
siamo invitati ad accogliere perché a ognuno di noi si applicano le parole di Marco: «fissandolo, lo amò».
Il tempo quaresimale ci aiuti a “convertire” il nostro sguardo perché sia sempre più vicino a quello del
Maestro per diventare “veri suoi discepoli”.
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“Vedendo le folle, ne sentì compassione”,
lo sguardo di Gesù e lo sguardo del discepolo.

CORMANO

DATA

LU 12

7.50 S. Messa fra le Lodi

7.50
16.15
MA 13 18.00
20.30

ME 14

GI 15

BRUSUGLIO

OSPITALETTO
8.10 Lodi
8.30 S. Messa † Emilietta e Aldo Pirola
18.00 Riconciliazioni (d. Alessandro)

18.00 S. Messa

S. Messa fra le Lodi
S. Messa a Villa Flora
Riconciliazioni (d. Marco)
Preghiamo per Lorenzo, Giulia,
Luca, Lorenzo e tutti i ragazzi
in difficoltà

7.50 S. Messa fra le Lodi
18.00 Riconciliazioni (parroco)
7.50 S. Messa fra le Lodi

9.00 S. Messa

8.10 Lodi
8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

8.10 Lodi
8.30 S. Messa

18.00 S. Messa
18.30 Riconciliazioni (d. Emilio)

8.10 Lodi
8.30 S. Messa
16.00 S. Messa in Casa Famiglia

GIORNATA ALITURGICA

DI

ASTINENZA

DALLE

CARNI

per i ragazzi e le ragazze delle Medie che vanno a scuola a Brusuglio
ore 7.30, alla Scuola dell’Infanzia “Paolo VI” di via Beccaria: Preghiera prima della scuola

VE 16

6.30 Preghiera di Quaresima per tutti
gli Adolescenti, 18enni e Giovani
Segue: colazione
8.00 Via Crucis
15.00 Via Crucis
17.00 Via Crucis per tutti i ragazzi
animata dalla 2a elementare

7.45 alla Scuola dell’Infanzia “Paolo VI” di
8.10
via Beccaria: Preghiera “Elementari”
8.30
prima della scuola
15.
00
9.00 Via Crucis
17.
00
17.00 Via Crucis per tutti i ragazzi
a
animata dalla 2 elementare
18.00 Via Crucis

Lodi
Via Crucis
Via Crucis
Via Crucis per tutti i ragazzi
animata dalla 2a elementare

ore 21.00 a Cormano, QUARESIMALE per TUTTI:
«NON ACCUMULATE TESORI SULLA TERRA, DOVE TARMA E RUGGINE CONSUMANO» - Predicatore: don Marco Fumagalli
16.00 Riconciliazioni (d. Marco)
17.00 S. Messa vigiliare
SA 17

† Di Mola Giuseppe e Famiglia
- Famiglia Calabrese - Piarulli Mauro
- Famiglia Rubino Francesco
- Rosanna, Isabella e Nicola
- secondo le intenzioni
RACCOLTA

17.00 Riconciliazioni (d. Emilio)
18.00 S. Messa vigiliare

17.00 Riconciliazioni (parroco)
18.00 S. Messa vigiliare

† Agnesi Giovanna - Ines e Giovanni

† Biancotto Alberto e Marcella

- Silvio Dal Moro
- Zanardo Daniele e Nonni

- Luisa, Dorina, Giuseppe
- Concetto - Mario - Zubelli Angelo

FAMIGLIE POVERE: oggi porta in chiesa OLIO E/O PELATI IN SCATOLA
DOMENICA INSIEME 5a ELEMENTARE

8.30 S. Messa (parroco)
DO 18
VA DI
QUARESIMA

detta
“di Lazzaro”

† Sellaro Giuseppe

9.00 S. Messa (d. Alessandro)

10.00 S. Messa (d. Marco)

† Negri Francesca
11.15 S. Messa con la presenza dei ragazzi
a

di 5 elementare con le loro famiglie
(d. Marco)

15.00 Celebrazione del S. Battesimo
17.00 S. Messa (d. Emilio)

8.00 S. Messa (d. Emilio)
10.30 S. Messa con la presenza dei ragazzi

† Giuseppe Luccini - Paola Renon
10.30 S. Messa con la presenza dei ragazzi
di 5a elementare con le loro famiglie
(d. Alessandro)
† Manzi Mariangela - Enrico Giannetti

a

di 5 elementare con le loro famiglie
(parroco)
† Parlato Anselma

16.30 Celebrazione del S. Battesimo
18.00 S. Messa (parroco)

† Colaci Albina
APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ PASTORALE

RACCOGLIAMO RAMI DI

ULIVO PER LA ”DOMENICA DELLE PALME” …

INVITIAMO COLORO CHE HANNO DEGLI ALBERI IN GIARDINO A PORTARE IN PARROCCHIA
I RAMETTI A PARTIRE DA SABATO

17 MARZO

