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“““CCCrrriiissstttooo èèè RRRiiisssuuusssccciiitttaaatttooo,,, AAAlllllleeellluuuiiiaaa AAAlll llleeellluuuiiiaaa!!!”””
Il dolore, la disperazione, la solitudine ..... sono ormai dietro le spalle.

Il Signore ci viene "incontro", come ha fatto con Maria Magdalena, con gli apostoli, con i discepoli di
Emmaus; ci chiama per nome e ci chiede come fece con loro..... "Perché piangi?..... Chi vuoi?..... La pace
sia con te!….. Non doveva forse il Messia soffrire per entrare nella sua gloria?”
All’inizio è difficile comprendere…..  ma chi ci parla è Gesù.

NNNooonnn èèè mmmooorrrtttooo!!! iiilll MMMaaaeeessstttrrrooo vvviiivvveee!!! EEEggglll iii èèè rrriiisssooorrrtttooo!!! AAAlll llleeellluuuiiiaaa!!!

“““GGGeeesssùùù nnnooonnn èèè nnneeelll ssseeepppooolllcccrrrooo,,, èèè iiilll RRRiiisssooorrrtttooo!!! LLLuuuiii èèè iiilll VVViiivvveeennnttteee,,,

Colui che sempre rinnova il suo corpo che è la Chiesa e
lo fa camminare attirandolo verso di Lui”.

"“Ieri” è la tomba di Gesù e la tomba della Chiesa, il sepolcro della verità e della giustizia;
“oggi” è la risurrezione perenne verso la quale ci sospinge lo Spirito Santo,

donandoci la piena libertà” (Papa Francesco, udienza generale, mercoledì, 23 aprile 2014).

Lasciamo che il Signore della Luce e della Vita, che dà senso nuovo e reale a tutto ciò che siamo e
facciamo, nell’incontro con noi faccia ardere il nostro cuore con le sue Parole, colmandoci del suo
amore e che la gioia di questo incontro si manifesti nella vita quotidiana come segni concreti di pace,
di generosità, di amabilità, di carità, annunciandolo nel cuore del mondo "perché sia conosciuto e
amato!”.

Rosanna Imamura
Coordinatrice-Presidente ALC
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SSSaaannntttaaa PPPaaasssqqquuuaaa 222000111777
Venne Gesù,
stette in mezzo a loro e disse:
«Pace a voi! » Gv. 20,19

Carissimi Laici Canossiani,

  la celebrazione della Pasqua sia per tutta la nostra Famiglia Carismatica fonte di fede

rinnovata, di speranza e di pace.

In questi giorni sento risuonare in me con tanta forza l’espressione di Gesù: “Pace a voi”.

Sappiamo che queste parole sono un dono reale di pace, che Gesù offre ai suoi Apostoli  dopo la

Risurrezione e anche a noi, suoi discepoli.

       Ognuno è chiamato a fare della sua vita un dono di pace. In questo tempo, pensiamo solo agli

ultimi avvenimenti, il mondo ha tanto bisogno di pace e ne è così lontano!  Cerchiamo di dare il

nostro contributo, facendoci strumenti di pace nella vita di ogni giorno.

       Coltiviamo la pace nel nostro cuore, siamo portatori di pace nelle nostre famiglie, fra le

persone che ci sono accanto: “Quanto ci fa bene amarci gli uni gli altri al di là di tutto” (E.G.,101).

 Pace che si fa perdono e richiesta di perdono, pace che si fa accoglienza delle diversità e  ci fa

sperimentare la gioia.

  La nostra Famiglia percorra insieme il cammino della pace, frutto della Resurrezione:  che

tutti noi possiamo impegnarci in questa “missione di pace” per essere costruttori  di comunione e

di fraternità.

Insieme alle mie Consigliere vi auguro di percorrere il cammino della pace, frutto  della Resurrezione.

BBBuuuooonnnaaa PPPaaasssqqquuuaaa aaa tttuuutttttt iii!!!

M. Anna Maria Babbini
Superiora Generale
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BBBuuuooonnnaaa PPPaaasssqqquuuaaa!!!

Carissimi Laici Canossiani,
Siamo giunti di nuovo a Pasqua e questo evento richiede auguri. Perché siano auguri, devono sgorgare dallo
spirito pasquale. Cercherò di condividere come sento la Pasqua quest’anno.

Parto  da  una  constatazione.  Questi  ultimi  3–4  anni  sono  stati  così  travolgenti  per  cui  è  difficile  orientarsi  e
capire in quale direzione spendere le nostre energie. Ho fatto la visita canonica delle nostre comunità e in ogni
parrocchia  si  sente  l’angustia  dei  rapidi  cambiamenti  che  provocano  disorientamento  nei  laici,  che   non
riescono più a trovare linee chiare per l’apostolato. Nelle famiglie troviamo cambiamenti radicali nel concetto
stesso di famiglia. Si avverte un cambio di cultura familiare provocato dalla cultura sociale. La cultura italiana è
sempre  più  un  convivere  di  valori  e  controvalori,  che  confondono  la  gente.  La  gioventù  e  i  ragazzi  sono
obbligati a correre dietro a tante novità, che li trascinano e li attraggono. La società nazionale e internazionale
ha assimilato criteri  per  cui   la  guerra non è più notizia,  i  profughi  non sono più novità,  le  esclusioni  sono un
cammino che si prospetta sempre più normale. Il governo civile è dominato da interessi e corruzione.

Ci stiamo assuefacendo al deterioramento di conquiste ritenute di valore fino a poco tempo fa e che soffrono
la  pressione  di  criteri  escludenti  che  non  considerano  il  valore  della  persona  umana  ma  soltanto  i  propri
interessi, le proprie frontiere, i propri profitti. Le difficoltà di relazionarsi con l’altro, le sofferenze e le angustie
non penetrano più nella nostra sensibilità. Si nota un’indifferenza rispetto alla vita del– l’altro che non
promette  niente  di  buono,  perché  provoca  processi,  barriere,  sistemi  che  tutti  contengono  germi  di  future
guerre. Potremmo continuare la lista delle realtà, che ci sconvolgono e ci chiediamo: “Dove stiamo andando e
verso quali direzioni, impensate qualche anno fa. Rimane una domanda d’obbligo: “Chi avrà la vittoria finale in
questi processi? Chi sarà sacrificato? Chi avrà vita e chi avrà morte?”.

Chi ha accolto il carisma canossiano, subito ricorre al calvario per trovare delle risposte, risposte che vengano
da Dio, dal Suo Spirito, dalla stessa Croce di Cristo.

Sono risposte che provengono da
· Dio Padre che ha scelto la croce; un imprevisto per gli uomini o era già nella volontà di Dio?

    Da quello che si intuisce la croce per il suo Figlio era già nella Volontà del Padre. Questo significa che
la croce non è una realtà che non dovrebbe esistere, ma ha una ragione d’esistere, perché è
redentiva. “Era necessario che il Cristo morisse sulla croce” per rivelare tutto l’amore di Dio Padre
per l’umanità.

· Lo Spirito, che sempre agisce secondo la volontà del Padre, spingendo Gesù ad incarnarsi, a convivere
con noi, a portarci la Buona Notizia per una vita che fosse degna del Padre, che ci ha creati, a parlare
e agire secondo verità, giustizia, solidarietà, umanità, dignità…..
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· Cristo Gesù ha obbedito al Padre e allo Spirito nel voler trasmettere quanto la sua essenza divina gli
suggeriva per ridare ad ogni persona la sua dignità e per questo ha vissuto nella sua vita tutta la
totalità di questa donazione all’umanità, scontrandosi anche con chi non gli permetteva di attuare
questo piano del Padre e aveva stabilito leggi, abitudini, preconcetti, barriere, interessi che
escludevano chi non fosse contemplato nel loro schema di concepire la società, l’ uomo, la
convivenza etc..

Tutto questo ha condotto Gesù alla croce, proprio perché aveva toccato l’essenza del male e il male non
perdona, perché la sua legge è senza scrupoli. Il bene invece reagisce allo stesso modo. Il bene trionfa, ma
sempre con il sacrificio di se stesso che soltanto nel futuro sarà rivelato.

La precedente riflessione ci incoraggia a camminare nella stessa direzione di Cristo. I Laici Canossiani
devono sentirsi:
¨ inviati dal Padre per fare la sua volontà
¨ sostenuti dallo Spirito nel proclamare la verità e nel prendere posizione a favore della persona
  umana
¨ rafforzati dagli stessi sentimenti di Cristo rivivere le stesse sue scelte e pronti ad affrontare le stesse
  conseguenze.

La scelta di S. Maddalena è stata quella di soffrire per accogliere i dolori e i travagli, presenti nella società del
suo tempo. Lo Spirito la tormentava e la spingeva a prodigarsi per sfamare, curare gli ammalati nell’ospedale,
in piazza Bra raccogliere ragazze in pericolo, rieducare la mentalità degli stessi cristiani, influenzati dalla
cultura  francese.  La  sua  carità  era  apprezzata  da  chi  la  riceveva,  ma  disprezzata  da  chi  non  aveva  un  cuore
compassionevole. Ma Maddalena ascoltava quanto il Padre le suggeriva e seguiva Cristo nelle sue scelte.

Noi, Laici Canossiani, dobbiamo seguire gli stessi itinerari. Non sappiamo cosa ci aspetta. Forse accettazione,
appoggio, comprensione, facilitazione. Forse il contrario, perché dipende da dove ci sentiamo chiamati ad
intervenire. Mi ha colpito in questi giorni la notizia che in Francia delle persone solidali con i profughi sono
state denunciate proprio perché hanno dato da mangiare.  Si  sta arrivando a concepire un crimine nel  dar  da
mangiare agli affamati! Questo è il quadro che abbiamo davanti ai nostri occhi. Non sappiamo il futuro cosa ci
riserva, ma ci sono molti segni che indicano una presa di posizione contro la solidarietà, contro il bene, contro il
buon  senso  e  chi  sa  osservare  nota  le  differenze  a  cui  mi  riferivo  prima.  Non  dobbiamo  meravigliarci  se  per
caso ci saranno persone, che ci insulteranno per causa di Cristo, presente e vivo nelle persone delle quali ci si
prenderà cura, per causa della proclamazione di valori cristiani, di solidarietà verso persone bisognose.

Non sappiamo se il  cuore buono avrà ancora spazio come lo aveva qualche anno fa. Non sappiamo se essere
buoni  sarà  considerato  una  virtù  o  un  crimine.  Per  Gesù  è  stato  considerato  un  crimine.  Se  succedesse  non
pensiamo  che  il  Padre  non  sia  d’accordo,  forse  sarà  volontà  sua.  Con  certezza  lo  Spirito  ci  sosterrà  e  Cristo
camminerà con noi. S. Paolo ci ricordava: “Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con
lui” (Rm 6 8).

Questo  sia  l’augurio  che  vi  rivolgo  quest’anno:  con  i  cambiamenti  e  le  nubi,  che  si  addensano  all’orizzonte,
siamo chiamati ad intervenire per proteggere chi soffre, chi è escluso, sfruttato, abbandonato e rifiutato.
Facciamolo con lo spirito di Cristo che era uno spirito di donazione ricolma di vita e anche di gioia, perché
sapeva che “ tutto era compiuto” (Gv 19,39).

BBBUUUOOONNNAAA PPPAAASSSQQQUUUAAA AAA TTTUUUTTTTTTIII!!! AAAUUUGGGUUURRRIII SSSAAANNNTTTIII!!!

P. Giorgio Valente,
Superiore Generale
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PPPaaasssqqquuuaaa iiinnn GGGiiiaaappppppooonnneee
Ad eccezione dei cristiani, la celebrazione della Pasqua non ha nessuna incidenza sulla società
giapponese. Natale è facilmente accettato come nascita di Cristo, ma coloro che non sono cristiani
trovano molto difficile accogliere il concetto di “Risurrezione” di Cristo. Attraverso le notizie americane ed
europee, la gente conosce il termine “Vacanze Pasquali”, ma sono sempre considerate semplicemente
come un festival primaverile nei Paesi cristiani. Pasqua è celebrata in marzo o in aprile e questa è
tradizionalmente la stagione in cui la gente gode della fioritura degli alberi di ciliegio. Quando sono in
piena fioritura, la gente si riunisce insieme per dei picnic sotto gli alberi; è diventato così una specie di
festival nazionale, che si celebra ogni anno. Questa è un altro motivo per cui la Pasqua rimane una realtà
celebrata solo in Chiesa, ma non parte della vita giapponese.

Tuttavia, Pasqua è celebrata con grande solennità nelle nostre Chiese Parrocchiali. Nella mia Parrocchia di
Kurume, ancora quest’anno parecchi adulti riceveranno il Battesimo durante la Celebrazione della Veglia
Pasquale. Queste persone seguono una preparazione accurata per il Battesimo con lo studio del
Catechismo e della Bibbia, per circa due o tre anni. Dall’inizio della Quaresima partecipano alla Messa
Domenicale con i loro padrini e madrine e ricevono la benedizione dal parroco.

Quest’anno avremo la celebrazione della Prima Comunione dei bambini nella Domenica di Pasqua. La
maggioranza di questi bambini frequenta le prime classi della Scuola Primaria Statale e si prepara a
ricevere i Sacramenti, frequentando il Catechismo parrocchiale e la Giornata di Ritiro proprio per loro. Le
loro mamme preparano corone di fiori e decorazioni per quell’evento. Siccome i Cattolici sono una
minoranza in Giappone, i bambini provengono da famiglie i cui membri non sono tutti cristiani. Tuttavia,
nelle famiglie, i cui membri sono tutti cattolici, la tradizione di comperare abiti
nuovi per i bambini da indossare per la Celebrazione

Eucaristica Pasquale esiste ancora ed è parte
importante della Celebrazione stessa. Il gruppo

delle donne della Parrocchia prepara uova bollite
e decorate, che vengono benedette e distribuite

dopo la Messa del Mattino di Pasqua. Con
questo simbolo di vita nuova, desiderano

condividere la gioia della Risurrezione di Cristo,
morto e risorto ancora per tutti noi.

Normalmente la Celebrazione termina con un rinfresco nel salone della Scuola Materna Parrocchiale ….. e
poi con il cibo preparato dal gruppo delle donne è tempo di celebrare la Pasqua insieme come  un’unica
famiglia.

SSSAAANNNTTTAAA PPPAAASSSQQQUUUAAA!!!

I membri LC della Parrocchia di Kurume,
Kyushu, Giappone.
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TTTeeemmmpppooo
dddiii

SSSiiillleeennnzzziiiooo

Nella nostra comunità parrocchiale, dedicata al "Cuore Immacolato di Maria", una delle celebrazioni
caratteristiche della Settimana Santa è quella di stare accanto alla Vergine Addolorata. Il Consiglio
Pastorale affida alle suore Canossiane e ai Laici della Famiglia Canossiana la guida di questo momento.
Per molti anni si celebrava il Sabato Santo di mattina e negli ultimi due anni, Venerdì Santo di sera, per
desiderio del Parroco.

È una celebrazione che prepariamo con profonda gioia. È un servizio alla comunità e noi lo accogliamo
come un dono del Signore, presente nel nostro cammino quaresimale, che ci conduce alla Pasqua.

La scelta del materiale, testi, immagini, canzoni, preparazione di un PowerPoint con riflessioni ci offre la
possibilità di continuare la contemplazione delle diverse espressioni del Più Grande Amore.

Ogni celebrazione della Settimana Santa ci permette di vivere momenti forti carismatici, perché
meditiamo nel nostro cuore, col materiale che condividiamo con la gente, il dolore della Vergine Madre,
dopo la crocifissione di suo Figlio.

Il Sabato Santo è vissuto come un tempo di silenzio, in cui accogliamo una presenza preziosa, un ultimo
tesoro, la Vergine Maria. Questo è il momento in cui rivolgiamo lo sguardo a lei e ci aggrappiamo all'unico
riferimento che abbiamo in mezzo a tanta confusione.

Con questa preghiera vissuta insieme ci aiutiamo a contemplare l’amore dei due nostri modelli: Maria ai
piedi della Croce e suo Figlio Crocifisso.

Ogni anno, cerchiamo di presentare Maria alla gente, farla conoscere, insegnare ad amarla come Madre
nelle sue diverse caratteristiche, quali:
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· La presentazione dei suoi sette dolori
· Gli sguardi di Maria
· Le Memorie di Maria: il diario di Maria
· Le virtù di María
· Il “Monte degli Amanti” …..

È un momento di preghiera e di meditazione molto intenso per la comunità. Ogni anno aumenta la
partecipazione della gente.

Riceviamo ogni volta diverse testimonianze di persone
coinvolte nella meditazione. Si sentono  arricchite o si
identificano con questi modelli d’amore: madri che hanno
perso i loro figli; ammalati che soffrono molto, madri che
affrontano un rapporto difficile con i figli, preoccupazioni
professionali per i Laici Canossiani e invocazioni dei laici
alla Vergine Addolorata.

Senza dubbio questa è la celebrazione che ci aiuta a
riscoprire il nostro Carisma durante la Settimana Santa e
ogni anno ci spinge a iniziare con entusiasmo il nostro
cammino di formazione.

PPPRRREEEGGGHHHIIIEEERRRAAA
Madre purissima, la mia anima rimane vicino a te

nella tristezza e nella compassione.
Nella contemplazione, vengo a te

con fervore, lode e ringraziamento.

María, Madre della Carità ai piedi della croce,
avvolgici nel mantello del tuo silenzio.

Donaci la forza della tua fede, l'altezza della tua speranza
e la profondità del tuo amore.

Amen.

Rosanna Imamura,                                                                                                                                                                   -
Presidente Coordinatrice Internazionale, ALC
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LLLAAA MMMIIIAAA GGGIIIOOOIIIAAA SSSIIIAAA IIINNN VVVOOOIII EEE LLLAAA
VVVOOOSSSTTTRRRAAA GGGIIIOOOIIIAAA SSSIIIAAA PPPIIIEEENNNAAA...

Gv 15, 10-11

SIAMO CERCATORI DI GIOIA IN QUESTO TEMPO DIFFICILE E MERAVIGLIOSO

1 - LA LUCE DELLA RIVELAZIONE, LA PAROLA DI DIO

Ciò che Dio ha in mente e che in diversi modi continua a suggerire è nient’altro che la nostra gioia. Dio
vuole che siamo felici. La Parola di Dio ci indica un itinerario per essere felici, ci dice che è possibile vivere
con luminosità e con letizia.  È una gioia senza tramonto, è il nostro camminare quotidiano con “senso”.

“RALLEGRATEVI ED ESULTATE” Mt.5, 1-12:  le Beatitudini ci danno in mano le chiavi della felicità, è il
filo rosso che seguiamo ogni giorno. Noi pensiamo che potremmo raggiungere la gioia di vivere
nell’essere costantemente circondati da ciò che riteniamo importante per noi.

“RALLEGRATEVI CON ME PERCHE’ HO TROVATO…” Lc. 15, 1-10: per Gesù invece la festa non risiede
nel custodire ciò che è importante, ma nel saperlo ritrovare (la parabola della pecora perduta e della
moneta perduta).

“FACCIAMO FESTA…” Luca 15, 11-32: la parabola del figliol prodigo, del padre che perdona… Papa
Francesco l’ha definita “la parabola della gioia del padre”. …bisognava far festa e rallegrarsi…

“OSSERVA LE SUE LEGGI E I SUOI COMANDI CHE OGGI TI DO’, PERCHE’  SIA FELICE TU E I TUOI
FIGLI DOPO DI TE” Deut. 4, 32-35, 39-40: queste sono le parole che Mosè rivolge al suo popolo. Ciò
a cui mirano i comandamenti di Dio è solamente (!!!) una vita felice per tutti. Dio vuole che i suoi figli
stiano bene e abbiano gioia.

“ASCOLTA ISRAELE E BADA DI METTERE IN PRATICA I COMANDI, LE LEGGI E LE NORME CHE
OGGI TI DO’ PERCHE’ TU SIA FELICE” Deut.6, 1-9: sentire la bellezza della sua Alleanza con noi.

“POSSIAMO COMPIERE UN FELICE CAMMINO NEI NOSTRI GIORNI” Sir.43, 23-33: attorno a noi non ci
sono solo ostilità e pericoli: ci sono anche le indicazioni per muoversi con sicurezza e persino con
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gioia. La vita può davvero essere un meraviglioso tratto di strada, un passaggio felice e pieno, in cui
riconoscere un senso e un fine. Non trascurare nulla di quanto ci circonda!

“UN CUORE LIETO DA’ SERENITA’ AL VOLTO. PER UN CUORE FELICE E’ SEMPRE FESTA”
Prov.15,13-23: chi ha trovato la chiave della felicità, ha trovato il segreto delle cose. E’ un modo di
vivere. A essere felici si impara, non è questione di fortuna! La felicità appartiene a chi sa vedere
ogni giorno la bellezza che lo circonda, non a chi è continuamente proiettato a cercare altro e
altrove. Non trascuriamo impegno e dedizione per ciò che può rendere la vita una festa.
Questo è il nostro tempo, non un altro. Questo è il nostro spazio e non un altro, in cui possiamo fare

qualcosa di bello e di buono. Dobbiamo coltivare l’attenzione al quotidiano.

“BEATO L’UOMO CHE… NELLA LEGGE DEL SIGNORE TROVA LA SUA GIOIA” Salmo 1: felice è l’uomo
che ha imparato a distinguere il bene dal male. Se è sempre vicino all’acqua che permette di vivere,
riesce a dare frutto. Ciò che è malvagio non regge, non sta in piedi, non ha senso nel presente, non
costruisce futuro! Non ha bellezza e non dona gioia. Va in rovina. Le due vie di questo testo sono la
chiave di lettura dell’intero libro dei Salmi e sono la mappa che dobbiamo consultare per la chiamata
a scegliere. Ognuno di noi, ogni giorno, ha la responsabilità di decidere. Ha la responsabilità di
rendere migliore il mondo con la propria vita, una vita fedele a Dio, gioiosa, luminosa. Siamo
responsabili delle persone che ci vengono affidate. La nostra gioia è far felici gli altri. E’ vivere con
responsabilità e passione il nostro lavoro. Non dobbiamo cercare molto altro, non dobbiamo
proiettarci in chissà quali altre aspettative: il bene è alla nostra portata, abita il quotidiano delle
nostre responsabilità, sta dentro la bellezza e la fatica dei nostri affetti, del nostro lavoro. La gioia di
prenderci cura gli uni degli altri.

“QUESTE COSE VI SCRIVIAMO PERCHE’ LA VOSTRA GIOIA SIA PIENA” 1 Gv 1, 1-7: vogliamo
mostrare quanto sia buona e piena di luce la vita sui passi di Gesù, benché a volte complessa e
faticosa…
Dio ci ha ritagliato un compito, ci ha affidato una responsabilità accanto a Lui, nella meravigliosa
opera di abbellimento dell’umanità e del mondo.

E per fare questo ci dà la ricetta della gioia:

AMARCI GLI UNI GLI ALTRI Gv 15, 9-17
¨ “Perché cerchi gioia nel mondo? Non sai che essa nasce nel tuo cuore? (Tagore).
¨ “La felicità è una merce meravigliosa: più se ne distribuisce, e più se ne ha” (Blaise Pascal).
¨ “La gioia è una rete d’amore con cui potete catturare gli altri” (Madre Teresa di Calcutta).

2. MADDALENA DI CANOSSA, LA NOSTRA ASSOCIAZIONE, LA COMUNITÀ

Il tema della gioia è una delle caratteristiche della spiritualità di Maddalena e quindi nostra; infatti fin
dall’inizio dell’istituzione, alcune note dominanti identificano lo spirito della Fondatrice:
- Contentissime sempre, umili e coraggiose
- Sempre allegrissime in mezzo al gran lavoro
- Servendo il Signore con cuore grande, ma tranquillo
- Fate vedere la contentezza del vostro stato e la felicità che si prova nel servire unicamente a Dio
- Dovremmo desiderare di operare dinnanzi a Dio quanto operano gli Apostoli e che tutti credessero

che giochiamo tutto il giorno.

La gioia per Maddalena è virtù che scaturisce dall’accoglienza della Divina Volontà, perché Dio solo è
sorgente di gioia. Così scrive: “Dobbiamo adorare la Santissima Volontà ed essere di tutto contente” ed
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ancora “Vi prego di stare allegra e di abbandonarvi nelle mani di Dio”.

Nel preconio pasquale pregheremo: “Esulti il coro degli angeli, esulti l’assemblea celeste, gioisca la
terra inondata di così grande splendore: la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo”.  È una
gioia che viene da Dio e si riversa su tutta la creazione, in modo speciale sugli uomini. Noi ne dobbiamo
essere i testimoni! Accogliamo l’invito di san Paolo ”Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate
lieti” Fil 4-7

Anche noi vogliamo accogliere l’invito testamentario della nostra Madre Fondatrice che ripete con
l’apostolo:

“STATE ALLEGRE NEL SIGNORE”

Qualche sottolineatura del tema della gioia dal nostro Statuto:

“Con gioia offriamo al mondo e alla Chiesa la bellezza e la vivacità del carisma ricevuto in dono per la
Divina gloria” (p. 6 )

Il laico canossiano, affidandosi a Gesù Crocifisso, vive la gioia, le fatiche quotidiane e l’esperienza del
dolore alla luce del mistero pasquale. L’amore incondizionato di Cristo lo abilita a portare pace,
unità e gioia nella famiglia, nella professione, nell’impegno sociale e pastorale. Da Maria Addolorata
progressivamente impara a vivere le virtù proprie del carisma canossiano: pazienza, docilità,
mansuetudine, dolcezza (n. 6).

Stile di vita: Chiamato ad essere, come Maddalena di Canossa, esperto in umanità, il laico canossiano
coltiva uno stile di vita umile e gioioso, e si impegna a realizzarlo ogni giorno (n. 8).

Il desiderio del laico canossiano è quello di vivere la carità che lo rende coraggioso e creativo nel vivere e
testimoniare il Vangelo in ogni ambito. E’ specialmente nella famiglia che il laico canossiano
esprime il suo impegno prioritario, facendosi strumento di unione e di comunione (n. 9).

Per realizzare questo obiettivo l’ALC progetta, propone e assicura adeguati cammini formativi.
Attraverso la formazione il laico canossiano apprende a risignificare tutta la sua esistenza alla luce
del carisma canossiano (n. 13).

Gli obiettivi dell’ALC: la propria santificazione, la premura per la propria famiglia e il servizio
caritatevole al prossimo (n. 16).

Maddalena di Canossa desiderava che ogni cristiano si adoperasse ad annunciare nel suo ambiente
sociale il Regno di Dio (p. 51).

Il laico canossiano dovrebbe tendere a unificare fede e vita nel quotidiano (p. 52).
Vivere le azioni quotidiane secondo lo Spirito di Gesù Cristo: spirito di carità e di dolcezza; spirito di

mansuetudine e di umiltà, spirito di zelo e di fortezza, spirito amabilissimo, pazientissimo e
generosissimo  (p. 55).

Papa Francesco ha detto: “Un cristiano senza gioia o non è cristiano o è ammalato, la sua salute cristiana
non va bene!”. E ancora “Non siate mai uomini e donne tristi: un cristiano non può mai esserlo! Non lasciatevi
mai prendere dallo scoraggiamento!”

3. IL SERVIZIO: COSA MI DICE QUESTA RIFLESSIONE – COSA RISPONDO IO

Qualche domanda, come semplice traccia…
Riesco a manifestare la gioia e la bellezza dell’incontro con il Signore Gesù?
Camminare  “Secondo  lo  Spirito”  (Gal  5,  16)  porta  alcuni  frutti:  amore,  gioia,  pace  e  dominio  di  sé.  Il
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Vangelo davvero porta frutto nella mia vita? So restituire quanto ho ricevuto?
Quale spazio dedico alla preghiera? Per me è un tempo quotidiano da coltivare? E’ un momento che

orienta le mie scelte lungo la giornata? Per me sono importanti la meditazione della Parola, il
silenzio?

Com’è in questo momento il mio grado di gioia? Vivo l’amicizia con il Signore Gesù nella pienezza della
gioia?

Ogni giorno ricomincia il mio cammino di conversione: vivo le cose più abituali della mia quotidianità
come luogo di speranza, di gratitudine e di gioia?

Sono capace di piccoli ma quotidiani gesti di bontà, che come profumo diffondono gioia e speranza nelle
persone che ho accanto in famiglia, negli ambienti di lavoro, a scuola, in parrocchia,
nell’associazione?

“La Quaresima è il momento favorevole per intensificare la vita dello spirito attraverso i santi mezzi che la
Chiesa ci offre; il digiuno, la preghiera e l’elemosina.“ (Papa Francesco) Quali porte voglio aprire nel
mio cuore per vivere e testimoniare in pienezza la gioia della Pasqua?

INVITO ALLA PREGHIERA
Signore Gesù, il cuore è pieno di gioia perché so di poterti incontrare.

Tu sei il Figlio di Dio incarnato,
venuto a liberarci dal peccato,

ma anche dalla tristezza e dall’isolamento.
Tu solo puoi darci l’entusiasmo di fare il bene.

Come ogni giorno, anche oggi
scelgo di incontrarti e dico: “Ho bisogno di te.

Accettami ancora una volta tra le tue braccia.
Fammi ritrovare la gioia nelle piccole cose

della vita quotidiana:
che non sia io stesso l’artefice della mia tristezza.

Signore Gesù, nessuno ci venga a togliere
la nostra gioia ora che tu sei con noi,

ci precedi, ci guidi e ci guardi
con il tuo amore e la tua misericordia.

Non ci abbandoni mai la certezza
di essere infinitamente amati da te.
Il tuo amore, Signore, mi possiede,

per questo scelgo di comunicare il Vangelo che ho ricevuto.
Aiutami a riconoscere il valore dell’altro e a cercare sempre il suo bene.

Signore Gesù, inseriti anche noi nella grande avventura della Chiesa,
chiediamo la forza dello Spirito Santo che ci dà vita.

In te vogliamo vivere pieni di gioia.
Amen!

EVANGELII GAUDIUM, 1
La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro

che si incontrano con Gesù.
Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato,

dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento.
Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia.

Adele Cremonesi
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VVVIIIVVVEEERRREEE IIILLL
MMMIIISSSTTTEEERRROOO

PPPAAASSSQQQUUUAAALLLEEE
NNNEEELLL NNNOOORRRDDD

DDDEEELLL MMMEEESSSSSSIIICCCOOO
Nonostante o giustamente per la situazione
diffusa  di  corruzione  e  di  violenza,  che
attraversiamo, questo tempo è un tempo di
speranza. Nel Paese riviviamo il dolore,
causato dalla cultura della morte, che soffoca
la fiducia totale nel potere del Signore. Egli
supera il male e la morte con la sua Passione
e la sua Risurrezione.

Sicuramente, per intercessione di Maria, che
ama questa popolo, il fervore religioso
rimane saldo e vivo soprattutto nella
ripresentazione del
Mistero Pasquale.

Si vive il tempo liturgico
della Quaresima, della
Settimana Santa e della
Domenica di Pasqua con
intensità spirituale e fisica
e, secondo la tradizione,
anche il cibo è peculiare in
questi periodo.

Tuttavia dipende dalle
Parrocchie e dallo zelo
apostolico dei Parroci
mantenere solenni le

Celebrazioni. In molte Parrocchie si celebra la
“Pasqua dei Giovani”,  intense  giornate  di
spiritualità per i giovani.

È tradizione rivivere la Via Crucis il Venerdì
Santo. Alcuni luoghi sono famosi per la
memoria della Via Dolorosa di Cristo. Ci sono
Parrocchie dove ogni anno realizzano la Via
Crucis vivente, i cui personaggi sono giovani
e  bambini,  che  percorrono  le  strade  della
propria città o paese, mentre la gente
partecipa agli eventi dolorosi con sentita
commozione.

Ma  ciò  che  caratterizza  la
nostra diocesi è la "Missione
della Settimana Santa".
Seminaristi e religiosi con
gruppi di giovani sono inviati
ogni anno a raggiugere le
zone più remote della
periferia della città, zone
rurali o zone della Sierra,
dove  il  sacerdote  non  può
recarsi, perché impegnato
con le celebrazioni nella sua
Parrocchia.
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Una commissione prepara  precedentemente
materiale di
supporto. I gruppi si
incontrano insieme
per una preparazione
per diverse
settimane. Giunto il
momento della
missione, i giovani
ricevono il mandato
dal  Vescovo  o  da  un
suo delegato.
Partono il Sabato di
Passione e, trovato il luogo assegnato,
iniziano con la celebrazione della Festa dei
Rami. Lunedì, martedì, mercoledì, i
missionari visitano le famiglie, invitando i
membri a partecipare alla catechesi, svolta
nel pomeriggio per i  bambini, i giovani e gli
adulti in gruppi distinti.

 Santo e Domenica di Pasqua sono
completamente dedicati a preparare le
diverse celebrazioni con la partecipazione
attiva della popolazione locale. La maggior
parte della gente è coinvolta nella
preparazione e edifica molto nel vederla

partecipare soprattutto all’evento della
lavanda dei piedi, alla
Via Crucis lungo le
strade, accompagnando
la Madre Addolorata
nella sua sofferenza e
solitudine.

In questi ultimi tempi,
nel nostro Stato si è
manifestato un forte
malcontento contro il

governo.
Dolorosamente sono presenti anche
situazioni di violenza domestica e di violenza
organizzata. Forse per questi motivi
quest’anno si è verificata una maggior
partecipazione alla Celebrazione Eucaristica
specialmente nel Mercoledì delle Ceneri, in
cui la gente è attratta anche dal rito
dell’imposizioni delle ceneri, durante la
settimana e anche di domenica molte più
persone sembrano frequentare la Chiesa. Il
popolo di Dio, la Chiesa pellegrina sulla terra,
sperimenta l’urgenza di chiedere l’aiuto del
Signore,  perché  la  salvezza  viene  da  Lui
SOLO.
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O CROCE di CRISTO

O  Croce  di  Cristo, simbolo dell’amore divino e dell’ingiustizia umana, icona del sacrificio supremo per
amore e dell’egoismo estremo per stoltezza, strumento di morte e via di risurrezione, segno
dell’obbedienza ed emblema del tradimento, patibolo della persecuzione e vessillo della vittoria.

O Croce di Cristo, ancora oggi ti vediamo eretta nelle nostre sorelle e nei nostri fratelli uccisi, bruciati
vivi, sgozzati e decapitati con le spade barbariche e con il silenzio vigliacco.

O Croce di Cristo, ancora oggi ti vediamo nei volti dei bambini, delle donne e delle persone, sfiniti e
impauriti che fuggono dalle guerre e dalle violenze e spesso non trovano che la morte e tanti Pilati con le
mani lavate.

O Croce di Cristo, ancora oggi ti vediamo nei dottori della lettera e non dello spirito, della morte e non
della vita, che invece di insegnare la misericordia e la vita, minacciano la punizione e la morte
e condannano il giusto.

O Croce di Cristo, ancora oggi ti vediamo nei ministri infedeli che invece di spogliarsi delle proprie vane
ambizioni spogliano perfino gli innocenti della propria dignità.

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei cuori impietriti di coloro che giudicano comodamente gli
altri, cuori pronti a condannarli perfino alla lapidazione, senza mai accorgersi dei propri peccati e colpe.

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei fondamentalismi e nel terrorismo dei seguaci di qualche
religione che profanano il nome di Dio e lo utilizzano per giustificare le loro inaudite violenze.

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi in coloro che vogliono toglierti dai luoghi pubblici ed
escluderti dalla vita pubblica, nel nome di qualche paganità laicista o addirittura in nome dell’uguaglianza
che tu stesso ci hai insegnato.

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei potenti e nei venditori di armi che alimentano la fornace
delle guerre con il sangue innocente dei fratelli.

O Croce di Cristo, ti  vediamo  ancora  oggi  nei traditori che per trenta denari consegnano alla morte
chiunque.
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O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei ladroni e nei corrotti che invece di salvaguardare il bene
comune e l’etica si vendono nel misero mercato dell’immoralità.

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi negli stolti che costruiscono depositi per conservare tesori che
periscono, lasciando Lazzaro morire di fame alle loro porte.

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei distruttori della nostra “casa comune” che con egoismo
rovinano il futuro delle prossime generazioni.

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi negli anziani abbandonati dai propri famigliari, nei disabili e nei
bambini denutriti e scartati dalla nostra egoista e ipocrita società.

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nel nostro Mediterraneo e nel mar Egeo divenuti un insaziabile
cimitero, immagine della nostra coscienza insensibile e narcotizzata.

O Croce di Cristo, immagine dell’amore senza fine e via della Risurrezione, ti vediamo ancora oggi nelle
persone buone e giuste che fanno il bene senza cercare gli applausi o l’ammirazione degli altri.

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei ministri fedeli e umili che illuminano il buio della nostra vita
come candele che si consumano gratuitamente per illuminare la vita degli ultimi.

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei volti delle suore e dei consacrati – i buoni samaritani – che
abbandonano tutto per bendare, nel silenzio evangelico, le ferite delle povertà e dell’ingiustizia.

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei misericordiosi che trovano nella misericordia l’espressione
massima della giustizia e della fede.

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nelle persone semplici che vivono gioiosamente la loro fede
nella quotidianità e nell’osservanza filiale dei comandamenti.

O  Croce  di  Cristo, ti  vediamo ancora  oggi  nei pentiti che sanno, dalla profondità della miseria dei loro
peccati, gridare: Signore ricordati di me nel Tuo regno!

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei beati e nei santi che sanno attraversare il buio della notte
della fede senza perdere la fiducia in te e senza pretendere di capire il Tuo silenzio misterioso.

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nelle famiglie che vivono con fedeltà e fecondità la
loro vocazione matrimoniale.

O Croce di Cristo, ti  vediamo  ancora  oggi  nei volontari che soccorrono generosamente i bisognosi e i
percossi.

O Croce di Cristo, ti  vediamo  ancora  oggi  nei perseguitati per la loro fede che nella sofferenza
continuano a dare testimonianza autentica a Gesù e al Vangelo.

O Croce di Cristo, ti  vediamo  ancora  oggi  nei sognatori che vivono con il cuore dei bambini e che
lavorano ogni giorno per rendere il mondo un posto migliore, più umano e più giusto. In te Santa Croce
vediamo Dio che ama fino alla fine, e vediamo l’odio che spadroneggia e acceca i cuori e le menti di
coloro preferiscono le tenebre alla luce.
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O Croce di Cristo, Arca di Noè che salvò l’umanità dal diluvio del peccato, salvaci dal male e dal maligno!
O Trono di Davide e sigillo dell’Alleanza divina ed eterna, svegliaci dalle seduzioni della vanità! O grido di
amore, suscita in noi il desiderio di Dio, del bene e della luce.

O Croce di Cristo, insegnaci che l’alba del sole è più forte dell’oscurità della notte.

O Croce di Cristo, insegnaci che l’apparente vittoria del male si dissipa davanti alla tomba vuota e di
fronte alla certezza della Risurrezione e dell’amore di Dio, che nulla può sconfiggere od oscurare o
indebolire.

AMEN!

Papa Francesco, 25 aprile 2016


