«Noi amiamo, perché Egli ci ha
amati per primo. Se uno dice:
«Io amo Dio», e odia il suo
fratello, è un bugiardo.
Chi infatti non ama il proprio
fratello che vede, non può amare
Dio che non vede.
E questo è il comandamento che
abbiamo da lui: chi ama Dio, ami
anche il suo fratello»
(1Gv. 4,19-21).

La Parola è un dono
L'altro è un dono
Diocesi di Caserta

L'altro è un Dono
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Primo incontro
2 marzo 2017 - ore 19,00
Cattedrale di Caserta

Carissimi,
già è alle porte il mercoledì delle ceneri, inizio
della Quaresima.
Essa è un'occasione propizia per "rimestare", in
un momento di grazia e sotto lo sguardo
misericordioso di Dio, tutta la nostra vita.
Sono andato nel vocabolario per guardare il
significato del verbo "rimestare". Esso in senso
figurato significa: frugare, rimettere in discussione,
riesaminare, spesso con intonazione di biasimo.
Fisicamente è opportuno che, ogni tanto,
facciamo una visita generale, un check up, per
controllare l'efficienza dei nostri organi, per
verificare se rispondono e come rispondono alle
sollecitazioni della vita quotidiana. Questo è
importantissimo soprattutto per la vita spirituale.
È altresì opportuno e importante "frugare" nelle
pieghe delle abitudini e dei comportamenti che
abbiamo nella nostra relazione con Dio, con
l'altro e anche con noi stessi. Quanta polvere o
quale sassolino o sasso è entrato nel nostro
ingranaggio dello spirito e ci fa rallentare il
cammino?
"Rimettere in discussione".
È utilissimo rimetterci in discussione sulle nostre
convinzioni, stati d'animo e atteggiamenti che
ormai sono diventati stabili e abitudinari. Se
non abbiamo la capacità di "metterci in
discussione" bisogna proprio preoccuparsi. Vuol
dire che le nostre capacità intellettive, psichiche
e spirituali stanno perdendo "l'agilità" di
pensiero, l'adattabilità di atteggiamenti, l'umiltà
nel saper ascoltare la "Parola di Dio e metterla
in pratica".
Questo, a lungo andare, si cristallizza e finiamo
per convincerci che siamo sempre nella ragione,
nel giusto, nella verità.
Da ciò ci liberi il Signore!
"Riesaminare" le ragioni del nostro vivere;
riesaminare la maturazione dei nostri affetti, ma

soprattutto riappropriarci delle motivazioni del nostro
credere e la motivazione della nostra fede in Gesù
Cristo e fare un ulteriore cammino nel nostro
rapporto con Dio, l'Eterno che ci ama, ci vuole
bene e ci è "vicino".
Tutto questo, per una grazia particolare che
viene concessa in questo periodo "propizio per
la nostra conversione", è il cammino che ci viene
richiesto in "Quaresima".
Papa Francesco ha mandato un messaggio per
la Quaresima 2017 e ci ha chiesto di sperimentare
il duplice dono che il Signore ci ha fatto: la sua
Parola e l'altro.
"Domandarsi": quanto è importante per la mia
vita la Parola che Dio ci ha lasciato in Gesù
Cristo? Quanto mi impegno a conoscere la Parola
per tradurla poi in "vita"? Come sono i miei
rapporti con l'altro, il vicino, il prossimo, colui
che cammina con me o vive con me? L'altro è
un dono per me? Oppure è il concorrente, il
nemico, quello da allontanare?
Se laltro è un dono, lo accolgo, lo valorizzo, lo
stimo, lo amo?
Carissimi, grazie che ci siete e perché siete un
grande dono per me.
Buona Quaresima a tutti. Riempiamo "il cesto"
della nostra vita quotidiana di tanti doni di
incontri ricchi di accoglienza del fratello, a
cominciare da quelli di Casa e della famiglia.
Prepariamo con attenzione il cestino del cuore
che presenteremo a Gesù Risorto, come segno
e riconoscenza della promessa che Dio ci ha fatto
in Ezechiele: «Vi darò un cuore nuovo, metterò
dentro di voi uno spirito nuovo» (Ez. 36,26).
Benedico tutti e buon cammino quaresimale.
+ Giovanni D'Alise

Calendario delle Catechesi Quaresimali
PRIMA CATECHESI
Giovedì 2 marzo 2017 - ore 19:00
Vedere laltro Lazzaro l'invisibile
Lc 16,19-31

QUARTA CATECHESI
Giovedì 23 marzo 2017 - ore 19:00
Accogliere lo straniero ed il diverso L'altro
è un dono per te. Nell'altro Dio ti visita
Mt 15,21-28; Gv 8,1-11

Il peccato ti acceca e non ti fà vedere Lamore
per il denaro, la vanità e la superbia causano
la nostra cecità.

«Donna è davvero grande la tua fede! Ti sia
fatto come desideri».
(Mt 15,28)

"Lazzaro" «bramoso di sfamarsi con quello che
cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani
che venivano a leccare le sue piaghe».

«Nessuno ti ha condannata?» Ed essa rispose:
«Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neanchio
ti condanno, và e dora in poi non peccare più».

(Lc 16,21)

SECONDA CATECHESI
Venerdì 10 marzo 2017 - ore 19:00
Farsi prossimo Il Samaritano si fa prossimo
Lc 10,25-37
Fare il primo passo - Amare per primo - Farsi
vicino «Chi di questi tre ti sembra sia stato il
prossimo di colui che è caduto nelle mani dei
banditi? Quegli rispose: Chi ha avuto
compassione di lui. Gesù gli disse: Và e anche
tu fai così».
TERZA CATECHESI
Giovedì 16 marzo 2017 - ore 19:00
Farsi uno La storia intima di una donna
Gv 4,5-30
Fare il vuoto dentro per ascoltare laltro.
Arriva una donna di Samaria a prendere
acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere».
Ma la Samaritana gli dice: «Come mai tu,
che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono
una donna Samaritana?».

(Gv 8,10-11)

QUINTA CATECHESI
Giovedì 30 marzo 2017 - ore 19:00
Saper dialogare - Nel dialogo della vita
nasce il "nuovo" Gesù dialoga con Nicodemo
- Mettere la Parola tra due
Gv 3,1-15
«E come Mosè innalzò il serpente nel deserto,
così bisogna che sia innalzato il Figlio
delluomo, perché chiunque crede abbia in Lui
(Gv 3,14-15)
la vita eterna».

Gesù disse: «Venite a me, voi tutti che siete
stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro».
«Lascia tutto e vieni a stare con me». (Gesù)

RITIRO
Giovedì 6 aprile 2017 - ore 17:30-20:30
Per meglio vivere il ritiro, durante le
catechesi saranno comunicate ulteriori
notizie.

