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"Vorrei augurarvi il kairós invece del chrónos: non tanto il
tempo che passa, quanto lo scoprire il senso del tempo.
Dare un senso al tempo che vuol dire dare un senso alla
propria esistenza, a tutto quello che si fa e, prima, a tutto
quello che si è …

Naturalmente nel rispetto delle proprie vocazioni, dei propri
impegni. Ecco, se perdiamo, se sciupiamo il tempo…ah,
quante cose! Ma non tanto per il fare, ma per ESSERE, per
essere quello che Lui attende che siamo.

Ecco, vi auguro di scoprire il tempo, il senso del tempo

David Maria Turoldo
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QUARESIMA: Tempo Favorevole
RITIRO MEDIE

_____________________

Quaresima: i 40 giorni che precedono la Pasqua.

40 è un numero che torna spesso nell’Antico e nel Nuovo Testamento:

Nell’Antico Testamento:
- i quaranta giorni del diluvio universale (Genesi 7,4.12.17;8,6)
- i quaranta giorni passati da Mosè sul monte Sinai (Esodo 24,18)
- i quaranta giorni camminati dal profeta Elia per giungere al monte Oreb
(1Re 19,8)
- i quaranta giorni di tempo che, nella predicazione di Giona, Dio dà a Ninive
prima di distruggerla (Giona 3,4)
- Un altro riferimento significativo sono i quaranta anni trascorsi da Israele
nel deserto (Deuteronomio 2,7): è il tempo della prova a cui YHWH sottopone
il popolo d'Israele, tempo di purificazione, tempo in cui rinasce una nuova
generazione fedele a Dio.

Nel Nuovo Testamento:
- i quaranta giorni che Gesù passò nel deserto (Matteo 4,2; Marco 1,13; Luca 4,2)
- i quaranta giorni in cui Gesù ammaestrò i suoi discepoli tra la resurrezione e
l'Ascensione (Atti 1,3)

Nella nostra vita la quaresima è il tempo favorevole per la Conversione.
Conversione = volgere, cambiare, mutare.

Un Tempo x LEGGERSI
Un Tempo x COSTUDIRE IL SILENZIO
Un Tempo x CAPIRE L’ESSENZIALE
Un Tempo x CONDIVIDERE
Un Tempo x PERDONARE
Un Tempo x PREGARE
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Preghiamo con il Salmo  22
Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.

Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.

Rinfranca l'anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.

Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.
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PREGHIAMO INSIEME
Quanti impegni, Gesù!
Corriamo da una parte all'altra,
ci affanniamo a fare mille cose,
e non ci ricordiamo di te…

Ma ora il calendario ci ricorda
che è giunto il tempo di impegnarci
a seguirti passo dopo passo,
per vivere ed essere
come tu ci vuoi!

Aiutaci, Signore, a ritornare a te
con tutto il cuore.
Allora la nostra vita
parlerà del tuo amore.

Amen.
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A proposito di tempo…

Quaresima: tempo favorevole per…
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Dal Libro del Qoelet: Ogni cosa a suo tempo
Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto il cie-
lo.
C’è un tempo per nascere e un tempo per morire,
un tempo per piantare e un tempo per sradicare quel che si è pian-
tato.
Un tempo per uccidere e un tempo per curare,
un tempo per demolire e un tempo per costruire.
Un tempo per piangere e un tempo per ridere,
un tempo per fare lutto e un tempo per danzare.
Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli,
un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci.
Un tempo per cercare e un tempo per perdere,
un tempo per conservare e un tempo per buttar via.
Un tempo per strappare e un tempo per cucire,
un tempo per tacere e un tempo per parlare.
Un tempo per amare e un tempo per odiare,
un tempo per la guerra e un tempo per la pace.

Ritiro Medie - p. 3

Per capire il salmo
Il salmista conosce come il Signore lo aiuti in mezzo a numerose difficoltà.
Egli dichiara che non manca di nulla perché Dio in tutto l’aiuta. Le premure
del suo Pastore sono continue e si sente curato come un pastore cura il suo
gregge conducendolo a pascoli erbosi e ad acque tranquille.

Riconosce che tutto ciò è stato donato per l’Amore di Dio, che diventa
compagno fedele e giusta guida lungo il cammino della vita. Egli agisce a
motivo del suo nome.

La consapevolezza che Dio lo ama per primo gli infonde grande fiducia, tanto
che se anche dovesse camminare nel buio notturno di una profonda valle non
temerebbe alcun male. La valle oscura è simbolo di ogni situazione difficile
nella quale tutto sembra contro di noi, ma Dio, il buon Pastore, lo difende con
il suo bastone e lo guida dolcemente con il suo vincastro, che è quella piccola
bacchetta con cui i pastori indirizzano il gregge con piccoli colpetti.
Non solo lo guida in mezzo alle difficoltà, ma anche gli dona accoglienza,
affetto, proprio davanti ai suoi nemici, che invece pensavano di averlo ridotto
ad essere sconvolto e disperato. L’uomo che si rifugia in Dio diventa ospite
del Signore, che gli prepara una mensa e gli unge il capo con olio per rendere
lucenti i suoi capelli e quindi rendere bello e fresco il suo aspetto. E il calice
che ha davanti è traboccante, ma non perché è pieno fino all’orlo, ma perché
è traboccante d'amore.

Colui che abita la casa del Signore, cioè chi gli resta fedele, gode della bontà
che viene direttamente da Dio, dal suo amore e per tutti i giorni della sua vita.
Nulla gli manca, poiché il Signore è il suo pastore.
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UN TEMPO PER….??
A tutti capita di dire (o di sentir dire) frasi del tipo: « Non c'è mai tempo per
fare tutto!», «scusa, non ho tempo», «quando ci si diverte, il tempo passa senza
che ce ne accorgiamo», « ah, come passa il tempo », « il tempo è denaro ».
Ed è vero: una delle grandi difficoltà è organizzarsi bene, portare a termine
tutti gli impegni, non lasciarsi vincere dalla fretta o, peggio, dalla pigrizia.

Ma nelle nostre agende così piene, c'è un po' di tempo per Gesù? Ecco la
Quaresima, ecco ora il tempo favorevole, ecco il giorno detta salvezza!

ATTIVITA’: LA NOSTRA AGENDA

Davanti a te hai una grossa agenda. Essa ha tutti i giorni della settimana.
Adesso prova ad elencare tutti gli appuntamenti a cui di solito dedichi tempo.
Attento: prova a “contare” le ore in base ai tuoi interessi (quante ore allo
studio, quante allo sport, agli amici, al tempo libero?)
Hai messo le ore che dedichi alla preghiera? Quante sono?
Fai un ultimo sforzo… quante sono le ore in cui intorno a te c’è silenzio?
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