Scheda 6

Percoso di
spiritualita’
familiare
IL BUON SAMARITANO
Lc 10, 25-37
25Un dottore della legge si alzò per metterlo alla
prova: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita
eterna?». 26Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto
nella Legge? Che cosa vi leggi?». 27Costui rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e
con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te
stesso». 28E Gesù: «Hai risposto bene; fa questo e
vivrai».
29Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù:
«E chi è il mio prossimo?». 30Gesù riprese:
«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e
incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 31Per caso, un sacerdote scendeva per quella
medesima strada e quando lo vide passò oltre

dall'altra parte. 32Anche un levita, giunto in quel
luogo, lo vide e passò oltre. 33Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide
e n'ebbe compassione. 34Gli si fece vicino, gli
fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda
e si prese cura di lui. 35Il giorno seguente, estrasse
due denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi
cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. 36Chi di questi tre ti sembra sia
stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?». 37Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va' e anche tu fa' lo
stesso».

PREGHIERA INIZIALE
O Dio, che hai promesso di stabilire la tua dimora
in quanti ascoltano la tua parola e la mettono in pratica,
manda il tuo Spirito,
perché richiami al nostro cuore
tutto quello che il Cristo ha fatto e insegnato,
e ci renda capaci di amarci gli uni gli altri
come lui ci ha amati. (dal Messale)

Ogni giorno ci troviamo davanti alla scelta di essere buoni
samaritani oppure viandanti indifferenti che passano a distanza.
(Papa Francesco, Fratelli Tutti, 68)

6. Fasciare le ferite “Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite…”

IN ASCOLTO DELLA PAROLA
Isaia 61, 1-3

Lo spirito del Signore Dio è su di me
perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione;
mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri,
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati,
a proclamare la libertà degli schiavi,
la scarcerazione dei prigionieri,
a promulgare l'anno di misericordia del Signore,
un giorno di vendetta per il nostro Dio,
per consolare tutti gli afflitti,
per allietare gli afflitti di Sion,
per dare loro una corona invece della cenere,
olio di letizia invece dell'abito da lutto,
canto di lode invece di un cuore mesto.

RIFLESSIONE
Il samaritano fascia le ferite, le
copre con gesto che deve essere insieme delicato e preciso,
tenero e quasi professionale.
Dove ha imparato un gesto così? Forse l'avrà visto fare, forse
qualcuno gli avrà spiegato come si opera in una circostanza
di questo genere. Ma più facilmente possiamo dire che l'ha
imparato perché qualcun altro
l’ha fatto a lui. Cristo, buon
Samaritano del mondo, ha imparato a curare e guarire perché lui stesso è stato oggetto di
materna attenzione nella sua
impotenza di neonato, e di pietà amica quando ha sperimentato nel suo corpo lo strazio
della passione e della morte di
croce. Lui per primo, Figlio di

Dio, è stato soccorso da qualcuno, con amore. Una pista
maestra per "fasciare le ferite"
è di offrire il dono di un ascolto attento e rispettoso. Spesso,
le persone, anche in famiglia,
hanno più bisogno di orecchi
che ascoltano, che non di farmaci da ingerire. Il potersi sfogare senza sentirsi giudicati; il
narrarsi senza essere interrotti;
il potersi rivelare senza sentirsi
ignorati o mortificati, aiuta chi
soffre ad avvertire rispetto per
la propria dignità, accoglienza
dei propri sentimenti, affermazione dei propri vissuti. Si
guarisce dando spazio a chi hai
di fronte, senza bisogno di protagonismo personale, adattandosi al suo ritmo, evitando la

tentazione di proporre facili
soluzioni ai problemi, ma lasciando che le risposte emergano da lui, offrendo l'apporto di
un sano confronto, quando è
necessario.
(A .Pangrazzi)
L’assistenza, pertanto, anche
quella pastorale e familiare, si
deve leggere più realisticamente come un incontro fra persone che fanno insieme un tratto
di vita aiutandosi reciprocamente, e leggendo le situazioni
alla luce della parola di Dio.
(Diocesi di Trento)

TESTIMONIANZA
Come parroco sono parte di molti gruppi di WhatsApp che
hanno funzioni diversi. Alcuni gruppi sono per le comunicazioni urgenti, altri sono i gruppi degli animatori, alcuni
sono gruppi di soli adulti altri di soli giovani. Mi sono accorto che ci sono modi di comunicare diversi. Ad esempio
in gruppi di soli ragazzi se invio un link che rimanda ad
testo da leggere sono sicuro che nemmeno lo aprono. A
volte, qualcuno chiede una risposta e cala il silenzio degli
altri. Per fortuna puoi andare a vedere , se sei l’amministratore, chi ha almeno aperto il messaggio. Ma vi assicuro
che nemmeno allora siete sicuri che l’altro lo abbia letto.
Questo è il bello della comunicazione d’oggi.
Ecco allora che cosa vi raccontiamo con questo testo. Una
domenica , il 15 marzo, una di queste in cui siamo chiusi
in casa, in uno di questi gruppi , quello di un gruppo familiare, una persona iniziò una condivisione sulla parola della domenica. Mi stupì questa scelta, (normalmente siamo
capaci di condividere le cose degli altri, non le nostre) e
allora allegai la mia riflessione. Poi la cosa continuò.
Ascoltiamo che cosa dicono:
In questo tempo di emergenza, di isolamento nelle nostre
case, riceviamo e noi stessi inviamo tramite rete molti
messaggi, video, notizie, articoli e riflessioni. Rischiamo
però di dimenticare a volte la relazione con l’altro, il chiederci: “Come stai?” E’ per questo che nel gruppo abbiamo
voluto lanciare due iniziative.
La prima è “Auguriamoci buona domenica”. In queste
domeniche in cui non possiamo vederci e salutarci sul sagrato prima e dopo la Messa, ci scambiamo su WhatsApp
l’augurio di una buona domenica nel Signore facendo risuonare la Parola. La seconda iniziativa ha come titolo:
“Ciao, come stai? Raccontiamoci fatiche e gioie di questo
tempo di Coronavirus”.

Condividiamo con semplicità qualche testimonianza perché pensiamo che oggi ci è chiesto di vivere la fede nelle
cose semplici, nei piccoli gesti, nella quotidianità della
nostra famiglia.
- Il timore di ammalarsi o di contagiare i genitori anziani è
molto ma ci assiste la fede in Gesù che ci vuole bene e
desidera il meglio per noi. Anche gli amici che non riusciamo ad incontrare di persona si sentono al telefono o su
whatsapp: è bello non sentirsi soli.
- Ci sono anche delle gioie. Vedere tanta solidarietà, avere
più tempo per noi, per la preghiera. Ascoltare il “silenzio”.
- Dedicare più tempo al papà anziano ascoltando i racconti
della sua infanzia oppure giocare con lui a carte (altrimenti
vuole uscire in barba al virus) o seguire la Messa insieme.
Bellissimo.
- Viviamo in apprensione soprattutto per i nostri genitori:
la paura in loro non manca. Li aiutiamo affinché escano il
meno possibile ma il pensiero più sofferto va al nonno che
vive lontano ed è solo.
- La preghiera e le occasioni di Chiesa che ci vengono offerte sono stimolo ad andare avanti e l’augurio che ci facciamo è che questa prova che stiamo vivendo ci aiuti a
cambiare perché forse è vero, come qualcuno ha detto, che
non torneremo “alla normalità”, perché “la normalità” era
il problema.
- Voglio concludere dicendo che ho apprezzato questa comunicazione vera e viva nel piccolo gruppo familiare, ho
apprezzato perché c’è stata una comunicazione delle fatiche e delle gioie, degli errori e delle conquiste. E così ,
anche un gruppo di WhatsApp può servire per comunicare
e non semplicemente per inviare foto o video che alla fine
ti distolgono dal vivere questo tempo con maturità.
Gruppo famiglia Comunità Paolo VI - Lonate Pozzolo (Va)

Domande utili al confronto e al dialogo






Quanto la dimensione dell’ascolto è presente tra di noi e nella nostra famiglia?
Quanto sappiamo ascoltare chi ci sta attorno?
L’esperienza del Coronavirus ha modificato la capacità di ascolto? Quali elementi positivi e quali fatiche?
Quale rapporto abbiamo con i mezzi di comunicazione? Favoriscono l’ascolto?
L’ascolto della Parola di Dio aiuta la nostra vita? Quali strumenti o proposte potrebbero aiutare la conoscenza e
favorirne la diffusione, anche come comunità?

PREGHIERA
Concedimi Signore,
di stare alla Tua presenza
e di adorarTi nel profondo del cuore.
Aiutami a far silenzio,
intorno a me e dentro di me,
per poter meglio ascoltare la Tua voce.

Ispira Tu i miei pensieri, sentimenti,
desideri e decisioni affinché io cerchi,
sempre ed unicamente,
quello che è più gradito a Te.
Maria, Madre di Gesù e Madre della Chiesa,
modello di disponibilità alla voce di Dio,
aiuta la mia preghiera con la tua preghiera.

Amen.
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Sito: famiglia.diocesidicomo.it

e-mail: ufficiofamiglia@diocesidicomo.it

contatti telefonici: 031 0353518

