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Itinerario di fede quaresimale
in sei tappe di riflessione
sulla misericordia guidato
da Mons. Giovanni DAlise

Cattedrale di Caserta

Carissimo/a,
ti giungono con viva sollecitazione per te e
profonda tenerezza, le mie parole nel momento
in cui sta per iniziare un tempo di grazia intenso
e ricco di promesse, semplici e vere: la Quaresima.
Lo so che la vita di ogni giorno, per lintensità
di emozioni giornaliere e le profonde paure
causano in te chiusura e stress che ti sigillano
lanima e sembra che non vivi ma campi. Cè
una differenza enorme tra il vivere ed il
campare. Campare è sopravvivere, campare è
non riuscire a gioire della vita e non assaporare
più la bellezza delle cose semplici e vere.
Campare è morire senza accorgersi e
soprattutto vivere sfiorendo e inaridendosi.
Invece, nel profondo hai unirreprensibile voglia
di vivere veramente, di amare e di donarti.
Donarti!
È qui il punto di domanda centrale e forte:
qualcuno ha bisogno di me? Il dono di me lo
accoglierà qualcuno?
Carissimo/a, scrollati, apri gli occhi e il cuore e
ripeti a te stesso/a: Io valgo e valgo tanto! Anzi,
valgo infinitamente!
Valgo quanto vale il Sangue di Gesù dato per
me; valgo il Sangue di Gesù Cristo, lUnto del
Padre inviato a me per risvegliare la mia vita
e dargli il giusto senso.
Non ì unidea che è al fondamento della vita,
ma è una persona: Gesù Cristo.
Egli ha detto: io sono la via, la verità e la vita.
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me
(Gv 14, 6). E poi: io sono la porta: se uno entra
attraverso di me, sarà salvo (Gv 10, 9).
Se ti fidi di me, ci puoi almeno provare, ti
propongo di accompagnarti in un itinerario di
fede quaresimale, attraverso sei tappe.
Il tema dellitinerario sarà il seguente: Gesù
Cristo è il volto della misericordia del Padre.
Fratello, Sorella, regalati un po di tempo solo
per te e per poter avere cura di te stesso/a e della
tua crescita spirituale e concretamente umana.
Ti aspetto! Gli incontri saranno in Cattedrale,
la nostra casa comune, con inizio alle ore 19:00
e termine alle ore 20:30.
Ti benedico di cuore!

CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI CATECHESI - QUARESIMA 2016
Cattedrale di Caserta ore 19:00-20:30

VI

PRIMA CATECHESI
giovedì 11 febbraio

I

QUARTA CATECHESI
giovedì 3 marzo

(MisericordiaeVultus, 17)

(Luca 15, 11-32; Dives in Misericordia, 5-6)

SECONDA CATECHESI
giovedì 18 febbraio

QUINTA CATECHESI
giovedì 10 marzo

(Esodo 34, 6-7; efesini 2, 4-10;
MisericordiaeVultus, 1)

(Mt 25,40; MisericordiaeVultus, 5)

Misericordia voglio e non sacrificio (Mt 9,13)
Il senso della Quaresima nellanno della
Misericordia.

II

Dio ricco di Misericordia
Dio Padre Misericordioso e pietoso, lento
allira e ricco di Grazia e di fedeltà, che
conserva il suo favore per mille generazioni,
che perdona la colpa, la trasgressione e il
peccato.

III

TERZA CATECHESI
giovedì 25 febbraio

Gesù è il volto della Misericordia del Padre
Signore, mostraci il Padre e ci basta! Gli
rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e
tu non mi ha conosciuto, Filippo? Chi ha visto
me ha visto il Padre. Come puoi dire: Mostraci
il Padre?.
(Gv 14, 8-9; MisericordiaeVultus, 8-9).

Facciamo festa perché questo mio figlio era
morto ed è tornato in vita, era perduto ed è
stato ritrovato.

V

Le opere di misericordia - Passare dalle
parole ai fatti (Mt 25, 31-46)
...Ho avuto fame, ho avuto sete, ero forestiero,
ero nudo, ero carcerato
Ogni volta che avete fatto queste cose a uno
solo di questi miei fratelli più piccoli, lavete
fatto a me.

ritiro
RITIRO QUARESIMALE
martedì 22 marzo
dalle ore 19:00 alle ore 20:30
- Ascolto della Parola
- Adorazione
- Esperienze di vita

