73
16 maggio 2020
Sabato

► E loro,
quando
potranno godere
la felicità?
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.

In quale volto di Dio crediamo?
La nostra preghiera a quale Dio si rivolge?
Che spazio e che importanza ha la preghiera?
A queste domande cerca di rispondere
Paolo Scquizzato,
prete impegnato a coltivare
la Meditazione Silenziosa.
Gusta l’allegato di questa Lettera.
Viene il tempo! 1719

Prego dunque divengo
Paolo Scquizzato

Volti
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L’allegato di questa lettera
Viene il tempo! 1719
contiene una meditazione molto preziosa
di Paolo Scquizzato.
Lui stesso si presenta sul suo blog.

“Il vincitore è un sognatore
che non si è mai arreso” (N. Mandela)
Marco, il nostro carissimo amico,
compagno di viaggio e uno dei fondatori
dell’Associazione “Il Porto”
ci ha lasciato l’11 maggio.
Uomo attento e sensibile con grande capacità
di accogliere l’altro con spontaneità e semplicità.
Lo ricorderemo per il tuo sorriso accogliente
e la tua ironia, per i suoi modi che riflettevano
una grande gioia di vivere.
Ci piace pensare ai nostri tanti incontri
dove era evidente la sua passione “testarda”
nel difendere le proprie idee e nello stesso tempo
la sua capacità di mediazione che ci portava, alla fine,
a organizzare o ad inventare iniziative o eventi
che mettessero al centro i problemi e il valore
delle persone migranti e non solo.
Era un vulcano di proposte, di iniziative e di progetti
con il sogno di riorganizzare la speranza nel futuro,
e per guardare il mondo con lo sguardo degli ultimi.
Quando poi si parlava di politica lo vedevamo
accalorarsi nella passione delle sue idee ,
di pacifista di sinistra, di testimone quotidiano
della cultura di pace, sempre pronto a contrastare
la violenza e la disumanità dei populismi
che stanno imperversando.
cittadino del mondo e cristiano,
credente in una Chiesa “in uscita”
di cui parla spesso Papa Francesco.
Caro amico, dobbiamo parlare,
discutere, agire, scegliere,
combattere e sporcarci le mani
con la vita per essere
vivi fino alla fine e decidere da che parte stare.
Restare umani fino all’ultimo.
Tu per noi sei stato e sarai tutto
questo, siamo onorati
di aver avuto il privilegio di averti conosciuto
come amico e come compagno di strada,
e siamo orgogliosi di esserci arricchiti
di tutto ciò che ci hai insegnato.
Sarai sempre vivo nel nostro cuore.
Carissimo Marco, grazie, grazie, grazie!
Gli amici de “Il Porto” Dalmine
Claudio

Ciao, amici!
Benvenuti in questo blog.
Anzitutto mi presento.
Sono nato a Torino e sono prete da circa vent’anni.
Attualmente vivo e lavoro nella Diocesi di Pinerolo,
in provincia del capoluogo piemontese.
Mi occupo di formazione spirituale,
e sono responsabile dell’Ufficio
per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso,
un ambito di grande interesse e stimolo;
dialogare con le diversità arricchisce
e mi rendo sempre più conto che accostando
culture e religioni diverse la mia umanità
si dilata e la mia fede diventa più feconda.
Riguardo la formazione spirituale,
accompagno persone
nell’approfondimento della Parola
e la riscoperta e la cura del Silenzio.
Conduco gruppi di Meditazione Silenziosa
e sono guida biblica in Palestina, la Terra Santa,
dove tutto è nato.
Amo la musica da Bach a Keith Jarrett,
passando per Guccini; l’arte soprattutto del ‘900;
il teatro dell’assurdo;
quel cinema che - ahimè pochi amici son disposti a vedere con te,
e frequento molto i migliori amici dell’uomo,
ossia i libri, che parlano quando vuoi
che parlino e tacciono quando lo desideri.
A proposito di libri, qualcuno ha detto
che ‘la casa è il luogo dove conserviamo i nostri libri’.
In questo blog ne troverete parecchi citati,
commentati e raccomandati.
È come avessi dato il mio indirizzo di casa.
Nel blog troverete inoltre materiale audio e video
di conferenze e ritiri che ho tenuto negli anni,
il calendario di prossimi incontri,
luoghi e date di viaggi in programma;
il commento del vangelo della domenica successiva
e ‘pensieri ad alta voce’ su film visti, libri letti
appunto, o semplicemente su questa nostra Chiesa,
amata e sofferta.
Buon viaggio dunque, nella speranza di potervi aiutare
a respirare un po’ più profondamente,
di quell’aria che chiede solo
di poter attraversare la finestra
che il vangelo di Gesù
è venuto finalmente a spalancare.
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Ecco il nostro bambino.
Ecco il nostro bambino.
Guardalo, Signore,
guardalo…
È il tuo bambino.
È il mio bambino.
Guardalo, e innamorati di lui.
Perché non c’è niente al mondo di più bello,
di più dolce,
di più tenero.
Ecco il nostro bambino.
Così piccolo,
così nuovo,
così perfetto.
È tutto perfetto, Signore.
Hai fatto una cosa meravigliosa,
e anche io.
Perché sono la sua mamma
e lui somiglia a me, lo so.
Ecco il nostro bambino.
Hai fatto grandi cose, Signore,
lo so.
Ma nessuna come lui.
Nessuna.
Questo piccolino
è il tuo capolavoro,
il tuo capolavoro che hai fatto fare a me.
Ecco il nostro bambino.
Guardalo.
Perché io non riesco a smettere di guardarlo.
Non posso.
Credo che continuerò a guardarlo per sempre.
Il tuo bambino, il mio bambino,
il nostro bambino, Signore.
Ecco il nostro bambino.
Io e te abbiamo fatto qualcosa insieme
ed è la cosa più bella e grande
che si sia mai vista.
Ed è una cosa così piccola
che quasi ho paura di fargli male, toccandolo.
Ma non gli farò, male, Signore,
tranquillo.
Non gli farò male mai.
Ecco il nostro bambino.
E tu, promettimi che non permetterai
che gli si faccia del male.
Sei suo Padre, tu puoi tutto.
Tutto il creato ti obbedisce,
la natura e le sue forze,
la natura e le sue debolezze,
la natura e le sue meraviglie.
Ordina alla natura
e alle sue forze
e alle sue debolezze
e alle sue meraviglie
di riconoscere il nostro bambino
e di non fargli mai del male.

Ecco il nostro bambino.
Promettimelo, Signore.
O il mio cuore si spaccherà.
O la mia vita finirà.
O il mondo intero piangerà.
O la natura morirà.
Promettimelo, che nessun male lo sfiorerà…
Ecco il nostro bambino.
Il tuo bambino,
il mio bambino,
il bambino di Giuseppe,
perché è lui che chiamerà papà.
Guardalo, e innamorati…
Grazie, Signore,
per il nostro bambino.
Ecco il nostro bambino.

