A tutti gli amici
Cuneo, 10-01-2018

Giornata di preghiera e fraternità
DOMENICA 21 GENNAIO
Carissimi/e,
La benedizione del Signore che abbiamo ricevuto il 1° giorno del 2018 attraverso la Parola
di Dio (Num 6, 24), ci accompagni lungo tutto questo anno!
Non so se anche a qualcuno di voi sia arrivato l’oroscopo di don Mazzi. Ho pensato di
inserirlo in questo messaggio perché l’ho trovato simpatico e fuori da ogni sospetto di
superstizione. È vero che la Parola di Dio viene utilizzata a modo di “ricetta”, ma un
oroscopo alternativo non ha la pretesa di essere una riflessione teologica. Il nostro fratello
Osvaldo ha subito deciso di divulgarlo nella sua missione in carcere.
Prima dell’oroscopo però desidero citare una preghiera liturgica che è tornata in tre
celebrazioni eucaristiche di questi giorni natalizi e che trovo veramente profonda nella sua
semplicità. E’ una preghiera “sulle offerte”, cioè quella preghiera che viene proclamata dopo
la presentazione dei doni e prima del prefazio. Eccola:
“Accogli, Signore, i nostri doni in questo misterioso incontro tra la nostra povertà e
la tua grandezza: noi ti offriamo le cose che ci hai dato, e tu donaci in cambio te
stesso.”
L’Eucaristia è definita “misterioso incontro tra la nostra povertà e la grandezza di Dio”.
Incontro: è un appuntamento di alleanza che il Signore ci offre ogni domenica. Incontro tra la
nostra povertà, fragilità, limitatezza, con la grandezza del Signore, grandezza che è la vita
stessa di Cristo, la sua umiltà, la sua capacità di amare, pregare, perdonare.
“Noi ti offriamo le cose che coi hai dato e tu donaci in cambio te stesso”.
Mi pare che non potrebbe essere detto in modo più bello che noi riceviamo veramente
tutto quello che siamo e abbiamo. E riceviamo anche il dono della libertà per offrire al Signore
quello che Lui ci ha dato. In concreto nell’Eucaristia offriamo il pane e il vino, frutto della terra
e del lavoro. Rappresentano la nostra vita quotidiana che vogliamo mettere davanti al
Signore, aprirla a Lui. E ricevere la sua vita: “Tu donaci in cambio te stesso”, e uscire
dall’Eucaristia in profonda comunione col Signore per affrontare la nuova settimana.
Mi fermo qui e colgo l’occasione di questo messaggio liturgico per invitare tutti a non
perdervi le catechesi di Papa Francesco sulla Messa. Ogni mercoledì, ormai da quasi due
mesi, riflette nei dieci minuti di catechesi, sull’Eucaristia. E lo fa uin un linguaggio accessibile,
ma mai banale. L’ultima volta, mercoledì 3 gennaio, si è fermato sull’atto penitenziale.

Domenica 21 gennaio
Il prossimo appuntamento del mese cade proprio nella settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani. Non lasciamo passare inosservata questa iniziativa e intensifichiamo la nostra
preghiera, partecipando alle iniziative che vengono programmate in parrocchia o in diocesi.
Se siamo in contatto con cristiani (magari immigrati) di altre confessioni cristiane,
approfittiamo di questa occasione per vivere un momento di preghiera insieme... o un pasto
per uno scambio sul come viviamo la nostra fede.

Il tema della giornata di preghiera e fraternità sarà: l’attenzione ad ogni singola
persona. Credo che tutti abbiamo ricche esperienze al riguardo. Sarà un dono riflettere e poi
condividere nei gruppi.
Carissimi, buon cammino nella benedizione del Signore.
Vi attendiamo con Gioia,
p. Pino
e Comunità

L'OROSCOPO CRISTIANO PER L'ANNO 2018
di don Mazzi
Se siete nati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre:
”voi siete sotto il segno della Grazia di Dio” (Tito 2, 11).
Astro dominante:
la brillante stella del mattino, Gesù Cristo, "come sole sorge, verrà a visitarci dall'alto" (Luca 1,
78).
In amore:
sempre felici di essere amati da Dio e di amare, perché "nulla può separarci dall'amore di Dio
manifestato in Gesù Cristo" (Romani 8, 39).
I vostri viaggi:
"Il Signore veglierà su di te, quando esci e quando entri, da ora e per sempre" (Salmo 121, 8).
La vostra salute:
"Questa parola è certa: se noi moriremo con Lui, vivremo anche con Lui” (1 Timoteo 1, 15). E
"non angustiatevi per nulla" (Filippesi 4, 19).
Il vostro denaro:
"Dio provvedrà a tutte le vostre necessità secondo la sua ricchezza" (Filippesi 4, 19).
Avvenimenti internazionali:
voi "sentirete parlare di guerre e di rumori, guardatevi dall'agitarvi, perché bisogna che queste
cose accadano". Ma "la buona novella del Regno di Dio sarà predicata nel mondo intero" per
servire di testimonianza "a tutte le nazioni" (Matteo 24, 6. 14).
Avvenimenti particolari:
il mio destino "è nelle tue mani" (Salmo 31, 16). "Tutto concorre al bene di coloro che amano
Dio" (Romani 8, 28).

