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Comunicazioni dal Centro Locale
Approfondimento sulla quaresima

Che cos'è la QUARESIMA?

E' un periodo speciale dell'anno liturgico, in cui il
popolo cristiano si prepara a celebrare il mistero
della Pasqua.
La Quaresima è tempo favorevole per sostare con
Maria Santissima e San Giovanni, il discepolo pre-
diletto, accanto a Cristo che sulla Croce consuma
per l'intera umanità il sacrificio della sua vita (cfr
Gv 19,25).
«Volgeranno lo sguardo a Colui che hanno trafit-
to»: è tempo propizio per guardare con fiducia al
costato trafitto di Gesù, da cui sgorgarono sangue
e acqua (Gv 19,34)!
La Quaresima sia per ogni cristiano una rinnovata
esperienza dell'amore di  Dio  donatoci  in  Cristo,
amore che ogni giorno dobbiamo a nostra volta
ridonare al prossimo, soprattutto a chi più soffre
ed è nel bisogno.
Solo  così  potremo  partecipare  pienamente  alla
gioia della Pasqua.

E’ lunga come la quaresima… Perché 40 giorni?

La  teologia  e  la  spiritualità  della  Quaresima  si
sono costituite in riferimento ad avvenimenti del-
l'Antico e Nuovo Testamento.

E' lo stesso numero 40, che richiama:
– i giorni del diluvio universale;
– gli anni trascorsi da Israele nel deserto;
– i giorni trascorsi da Mosè sul Sinai;
– i  giorni  trascorsi  dal  profeta Elia  nel  deserto

prima di giungere all'incontro con Dio sull'O-
reb;

– i giorni di penitenza degli abitanti di Ninive;
– i  giorni  del  digiuno di  Gesù nel deserto,  ove

alla fine viene tentato dal diavolo.

Tutto ciò ha un valore didattico. La Quaresima è il
tempo:
– della distruzione del male, come per gli uomi-
ni del diluvio;
– della prova e della grazia, come per Israele;
– della  preghiera  che  dispone  all'incontro  con
Dio, come per Mosè ed Elia;
– della penitenza e della espiazione in vista del
giudizio divino, a imitazione dei 40 giorni di digiu-
no e di penitenza con i quali gli abitanti di Ninive
placarono l'ira divina;
– del digiuno, finalizzato a mangiare il vero cibo,
che è fare la volontà del Padre: «non di solo pane
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vivrà  l'uomo,  ma  di  ogni  parola  che  esce  dalla
bocca di Dio» (così ha risposto Gesù a Satana, al
termine  dei  40  giorni  passati  nel  deserto).

Quali sono i grandi temi quaresimali?
Tre sono in particolare i temi, che ci vengono pro-
posti dalla liturgia quaresimale:

1. Il tema pasquale.

Poiché la Quaresima è preparazione alle celebra-
zioni  pasquali,  il  tema  morte-vita  assumono
un'importanza primaria.
Comincia fin dalla seconda domenica (la Trasfigu-
razione) e si fa più esplicito nelle ultime due setti-
mane.

2. Il tema battesimale.

La Quaresima nella sua struttura fondamentale si
formò attorno al  sacramento del Battesimo am-
ministrato agli adulti durante la veglia pasquale.
I cristiani prendono maggior coscienza del proprio
battesimo.

3. Il tema penitenziale.

Viene sviluppato soprattutto all'inizio della Qua-
resima (mercoledì delle ceneri e il vangelo delle
tentazioni di Gesù della prima domenica).
Nella Quaresima la Chiesa,  sposa del  Cristo che
soffre e muore,  vive più intensamente l'aspetto
penitenziale.

Quali le pratiche quaresimali?

La Quaresima comporta un impegno ascetico, in-
dividuale  e  collettivo,  le  cui  forma  tradizionali
sono:

PREGHIERA (Messa quotidiana soprattutto e Via
Crucis)
DIGIUNO (l'insieme delle pratiche di mortificazio-
ne: cibo - parole - divertimenti): la mortificazione
permette  più  disponibilità  per  il  prossimo,  più

tempo per il volontariato e più denaro per la cari-
tà.
ELEMOSINA (aiuto verso il nostro prossimo più bi-
sognoso di noi).

In Quaresima la Chiesa ricorda che sono prescrit-
ti:
digiuno e astinenza dalle carni: il Mercoledì delle
Ceneri e il Venerdì Santo;
astinenza dalle carni: ogni Venerdì di Quaresima.

La Chiesa raccomanda in particolare la pratica, in
Quaresima, delle opere di misericordia corporali e
spirituali:

Le sette opere di misericordia CORPORALE

1. Dar da mangiare agli affamati.
2. Dar da bere agli assetati.
3. Vestire gli ignudi.
4. Alloggiare i pellegrini
5. Visitare gli infermi.
6. Visitare i carcerati.
7. Seppellire i morti.

Le sette opere di misericordia SPIRITUALE

1. Consigliare i dubbiosi.
2. Insegnare agli ignoranti.
3. Ammonire i peccatori.
4. Consolare gli afflitti.
5. Perdonare le offese.
6. Sopportare pazientemente le persone moleste.
7. Pregare Dio per i vivi e per i morti.

Come dice  il  Catechismo della  Chiesa  Cattolica,
queste  pratiche,  «esprimono  la  conversione  in
rapporto a se stessi, in rapporto a Dio e in rappor-
to agli altri» CCC 1434).

Buon cammino quaresimale. 

A cura di don Jacek Jankosz
direttore
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Quattro aggiornamenti!

Ciao a tutti,
vi comunico quattro aggiornamenti:

– 1) il ritiro programmato per il 9 marzo  non
verrà effettuato. Chiedo scusa per questo an-
nullamento a pochi giorni dalla data. Vi chiedo
la cortesia si avvisare coloro che non hanno la
mail o che non leggono frequentemente.
 
2) Sul sito è stata pubblicata la presentazione
proiettata durante l’ultimo incontro di forma-
zione.
 
3)  Per  quanto  riguarda  gli  Esercizi  Spirituali
organizzati dal Consiglio Provinciale (volantino
allegato),  abbiamo  avuto  la  conferma che  è
possibile partecipare anche solo ad una delle
due giornate per ciascun turno, in quanto gli
argomenti  trattati  il  sabato  e  la  domenica
sono  indipendenti  tra  loro  (fermo  restando
che è consigliata la partecipazione ai due gior-
ni).

– Il pranzo del sabato è al sacco.
– Il costo di partecipazione ad una sola giorna-
ta è di € 15,00 (senza pasto € 10,00)
– Vi chiedo di darmi una conferma entro mer-
coledì 5 marzo.

 
– 4) Ricordo a chi non ha ancora provveduto,
che il nostro Amministratore Fiorella sta rac-
cogliendo  le  quote  del  2014:  cerchiamo  di
agevolare questo compito, evitando di “farci
rincorrere”, grazie!

Su questo ultimo punto, ricordo che, dal Rego-
lamento del PVA, e come voluto espressamen-
te da don Bosco, siamo tutti invitati a contri-
buire  anche  economicamente  per  lo  svolgi-
mento ed il sostegno all’Associazione:

“Art. 8 Solidarietà economica
§1. Il senso d’appartenenza e di corresponsa-
bilità  coinvolge  anche  l’aspetto  economico
dell’Associazione. Per il  suo funzionamento e
per l’attuazione della missione a livello locale,
provinciale e mondiale i Salesiani Cooperatori
sostengono l’Associazione con liberi e generosi
contributi, come voleva Don Bosco:
«I Cooperatori non hanno alcuna obbligazio-
ne pecuniaria, ma faranno mensilmente, op-
pure annualmente, quella oblazione che det-
terà la carità del loro cuore».”
 
Un caro saluto a tutti
Marco
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Campo da calcio: a che punto siamo?

Al 25 febbraio
i lotti venduti per il rifacimento del campo da calcio

sono 335
Vi ricordo che è sempre possibile acquistare i lotti,

anche in assenza del banchetto:
basta rivolgersi a Gianluca o al Direttore, don Jacek.
La strada è ancora lunga, ma possiamo e dobbiamo

farcela!
Continuiamo a spargere la voce e, secondo le possibilità,

a contribuire!

Comunicazioni dalla Provincia
Notizie di Famiglia

Carissimi Salesiani Cooperatori,

eccoVi le notizie di Famiglia di questo mese: 

-  è  mancata  Bobbio  Margherita,  Salesiana
Cooperatrice del Centro di Novara 

Affidiamola  a  Maria  ricordandola  nelle  nostre
preghiere.

------------------------

E'  disponibile  sul  sito  il  testo  completo  della
Proposta Formativa 2013- 2014.

Vi  ricordo  gli  appuntamenti  relativi  agli  esercizi
Spirituali.

Un saluto in don Bosco.

Sara Lionetto - Segreteria ASC ICP

       Continuate a visitare il nostro sito
http://www.salcoopicp.eu per mantenervi

aggiornati.
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CALENDARIO PROSSIMI IMPEGNI

SABATO 15 e DOMENICA 16 MARZO
Esercizi Spirituali a Pianezza

_____________
 Dal 28 al 30 MARZO

I Meeting Nazionale ASC a Pesaro
_____________

SABATO 5 e DOMENICA 6 APRILE
Esercizi Spirituali per famiglie a Muzzano

_____________
DOMENICA 27 APRILE

Durante la S. Messa delle ore 10:00: Rinnovo della Promessa
A seguire, incontro di Formazione

Pranzo in condivisione

ogni mercoledì, alle ore 18:30
Concelebrazione Eucaristica e recita dei Vespri

ogni sabato, alle ore 8:45 - Recita delle Lodi

Facciamo gli auguri a...

Prossimi Compleanni:
07/03 – Daniela Zoccali

18/03 – Augusta Cuatto Teraschi

18/03 – don Jacek Jankosz

20/03 – Massimiliano Rossi

22/03 – Maria Faga Mitolo

27/03 – Elena Vinci

29/03 - Carolina Alineri Nicot

29/03 – Cristina Zaccaria Violo
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