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► E tu,
quando
sei felice?
Se desideri condividere
il tuo pensiero sulla felicità,
sei invitata/o a raccontare
tue piccole esperienze
per poterne fare dono a tante persone.
Puoi decidere per l’anonimato.

La nostra crescente vulnerabilità
alle pandemie
ha una causa più profonda:
la distruzione accelerata degli habitat.
Sonia Shah (New York, 1969)
è una giornalista statunitense
nota per le sue inchieste
sulle multinazionali,
in particolare alimentari,
petrolifere e farmaceutiche.
Proponiamo una sua ricerca
nell’allegato
Viene il tempo! 1724

Contro la pandemia, l’ecologia.
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► Giornata
internazionale
dell’infermiere
12 maggio 2020

Oggi è per loro, don.
Una preghiera e benedizione
per questi ragazzi splendidi,
spesso messi in secondo piano
per lasciare le glorie
a noi medici.
Per loro
sempre al mio fianco,
sul lavoro,
nel far squadra,
nell'aiutare e nel sollevare
le persone afflitte
dal dolore e dalla malattia.
A loro
semplicemente grazie.
Claudia

Preghiera dell’infermiere
O Gesù, buon Samaritano,
che ti sei chinato sulla folla dei sofferenti,
che hai guarito ogni sorta di infermità,
fa’ che io abbia la mano dolce, l’animo forte,
il cuore compassionevole e l’intenzione soprannaturale.
Dopo aver medicato i corpi,
insegnami a tenere nella dovuta stima le anime,
a risvegliare in esse le speranze eterne.
Aiutami a nobilitare la mia professione
con la freschezza della fede.
Fa’ che nei malati io veda Te
e le tue membra doloranti,
sempre miri al tuo compiacimento.
Che io alleggerisca il loro peso,
come il Cireneo alleggerì il tuo.
Quando giunge il momento supremo,
fa’, o Dio Salvatore,
che io sia per i moribondi
quello che fu la Veronica per Te lungo la via del calvario;
e che, compiendo sino all’ultimo il mio dovere,
io imiti presso la spoglia mortale
l’esempio di quelle sante donne
che raccolsero il tuo corpo esanime
e lo composero nel sepolcro.
O Dio di Resurrezione e di Vita,
fammi uno con Te,
affinché io sia strumento per ridonare la speranza
e la gioia della vera vita.
Amen.

► Maggio - Camminando con Maria
ARCABAS - Rosella Ferrari

Tu sei benedetta
Tu sei benedetta.
Ho sentito una voce chiamarmi,
e non era di nessuna delle donne di casa,
e non era di nessuna delle vicine.
Era una voce fresca, giovane, gioiosa.
Una voce che mi ricordava qualcuno.
Ma chi?
Tu sei benedetta.
E poi ho ricordato.
Un attimo prima di arrivare alla porta,
ho ricordato.
La voce di Anna, la cugina di Nazareth,
che però non c’è più.
La stessa voce di Maria, sua figlia,
che però non vedo da tempo,
troppo tempo.
Eppure so che è lei che vedrò,
quando uscirò dalla porta.
Tu sei benedetta.
Eccola, Maria.
E’ entrata dal portone ed è qui.
E’ qui a riempirmi il cuore di gioia.
Di una felicità che non potevo sognare.
Ci sarà anche per me
una donna di famiglia,
quando nascerà il mio bambino.
Ci sarà Maria,
al posto della sua mamma.
Non sarò solo con la levatrice,
sarò con Maria, mia cugina.
Che è venuta da lontano pe starmi accanto.
Tu sei benedetta.
Eccola. Corre da me, mi tende le braccia,
sussurra il mio nome ed è felice.
Le mie lacrime di gioia parlano per me,
dicono di una felicità immensa.
La guardo venire verso di me,
e le voglio un mondo di bene.
Perché è dolce, bellissima, come la sua mamma,
e ha gli occhi scuri del suo papà.
Perché è qui.
Tu sei benedetta.
Devo fermarmi,
proprio un attimo prima di poterla abbracciare.
Perché il mio bambino è sobbalzato.
Ha fatto un movimento improvviso, brusco,
e poi …non so come spiegare….
Sembra che stia saltando,
che stia saltando di gioia.
Tu sei benedetta.
Maria si è fermata davanti a me,
sorride, mi tende le braccia
e in un attimo siamo abbracciate strette,
felici di essere insieme, felici…
Un bambino.
Anche Maria aspetta un bambino.
Lo sento, me l’ha detto il mio.
E lei sa che ho capito, gliel’ha detto il suo.
E il nostro abbraccio si fa consapevolezza,
si fa comprensione, si fa una gioia immensa.

Tu sei benedetta.
E glielo dico, con la voce commossa
e piena d’amore
e di emozione
e di meraviglia
e di rispetto.
Tu sei benedetta, madre del mio Signore.
Sei la più grande tra le donne, Maria.
Perché il Signore ha scelto te.
Tu sei benedetta.
Lei sorride, mi guarda, mi tocca il grembo
per salutare il mio bambino.
Io tocco il suo, piano, con timore, perché so chi è.
E loro, i nostri bambini,
si stanno conoscendo,
si stanno salutando, si stanno parlando.
Si vogliono bene.
Il mio bambino di carne e il suo bambino di sole.
E la mia mano si alza da sola
E disegna una carezza leggera sul volto di Maria.
Una bambina,
una bambina capace di fede e amore infiniti.
Tu sei benedetta.

► Giornata di preghiera
14 maggio 2020

L'Alto Comitato per la Fratellanza Umana
ha indetto per giovedì 14 maggio 2020
una Giornata di preghiera, digiuno e opere di carità,
chiamando “insieme musulmani e cristiani
in un'unanime invocazione per porre fine alla pandemia”.
Il Grande Imam di Al-Azahar e Papa Francesco
ci esortano a vivere questa giornata così significativa
nel migliore dei modi
affinché sia un grande momento di preghiera universale.
Proviamo a inventare un segno nella giornata
che accompagni questo cammino.
Dedichiamo la giornata
a questa testimonianza familiare.

Cerezo Barredo

