Pomeriggio di preghiera e fraternità
DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021

“IL REGNO DI DIO È IN MEZZO A VOI”
(Lc 17,21)

Cuneo, 14 novembre 2021
Carissimi,
il nostro prossimo appuntamento cade la domenica di Cristo
Re dell’universo! Siamo così giunti al termine di un altro anno
liturgico e la domenica successiva iniziamo l’Avvento.
In queste domeniche leggiamo come Parola di Dio dei brani
che a livello istintivo non incontrano la nostra simpatia, sia per
il linguaggio difficile da decifrare, sia per il contenuto. Ma Gesù
non ha nessuna intenzione di iniettare paura in noi! Ci richiama
invece a vivere svegli all’amore nel presente per non sprecare
la vita che va verso l’incontro con Lui. Non va verso il nulla e
neppure verso un giudizio spietato. Gesù è venuto a rivelarsi
Salvatore e alla fine della vita sarà ancora questo il suo volto.
Stupendo il vangelo di alcuni giorni fa, dove Gesù dice: “Il
Regno di Dio non viene in modo da attirare l’attenzione e
nessuno dirà – eccolo qui – oppure – eccolo là - perché, ecco, il
Regno di Dio è in mezzo a voi”.
È nell’oggi che siamo chiamati a riconoscere la presenza del
Signore per collaborare alla costruzione del suo Regno. Ed è
nella nostra quotidianità, nei gesti più semplici, negli impegni
che la vita ci affida, che siamo chiamati a scegliere il primato
dell’amore, cioè del Regno che troverà compimento

nell’incontro finale con il Signore. Com’è grande la speranza
che riceviamo dalla nostra fede!

I poveri li avete sempre con voi” (Mc 14)
Quando riceverete la lettera avremo già vissuto con tutta la
Chiesa la 5a Giornata mondiale dei poveri. Benediciamo il
Signore per l’amore di Papa Francesco verso chi è scartato e
sfruttato. Credo che anche tutti voi avete il cuore aperto a chi è
più ferito e solo. Chiediamo al Signore di non lasciarci mai
indifferenti a questi fratelli. Vi scrivo una delle parole più
profonde del messaggio del Papa per questa giornata, il cui
titolo è la frase riportata da Marco al capitolo 14, “I poveri li
avete sempre con voi”.
Ecco quello che scrive Papa Francesco: “Non mi stanco di
ripetere che è necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare dai
poveri. Hanno molto da insegnarci”. Quanto è vero! Da una
settimana abbiamo riaperto l’accoglienza dei poveri e il nostro
fratello Paolo ha subito invitato uno di loro, che da mesi viene
a prendere alimenti e indumenti e che si è accampato in una
baracca improvvisata sotto un ponte non lontano da noi. Ma
questo amico non è venuto il primo giorno, benché il freddo si
sia fatto intenso, perché, ha detto: “Devo lasciare in ordine il
posto dove dormivo”. È un povero dignitoso e ordinato e ci fa
scuola, e non solo per l’ordine.
Ringraziamo il Signore che possiamo riaprire, con tutte le
norme prudenziali, sia l’accoglienza a Cuneo che a Genova.
Grazie a tutti voi che collaborate dando tempo e cuore ai
poveri.

Vi attendiamo domenica 21
Abbiate pazienza per il ritardo, ma finalmente ci siamo con
il calendario dell’anno. Vedete che, come già accennato,
scegliamo di camminare sulle orme del Sinodo inaugurato da
Papa Francesco il 9 ottobre. E il primo incontro è sulla figura di
un santo che oltre un secolo fa ha vissuto uno stile di essere
cristiano e prete nel modo più fraterno, senza mai salire sul
pulpito: P. de Foucauld. Abbiamo scelto di riflettere su questa
figura perché siamo vicini al 1° dicembre, data della sua morte.
E qualche giorno dopo ecco la sorpresa: il 15 maggio 2022 si
celebrerà la sua canonizzazione con altri sei beati. Siamo
riconoscenti al Signore e alla Chiesa.
Ci aiuterà nel momento della riflessione una coppia di
Genova che da molti anni è attratta dalla spiritualità di fratel
Charles, Pippo e Maria Rita. Hanno vissuto l’esperienza delle
comunità di base in Comunità, quando erano molto giovani e il
loro legame con noi è cresciuto negli anni. Grazie, Pippo e M.
Rita, che nonostante le vostre giornate piene di impegni,
riuscite a preparare questa vostra testimonianza.
L’orario del pomeriggio di domenica 21 rimane quello che
conoscete e vi ricordiamo anche di venire con il Green Pass.
Grazie.

Novità per gli amici di Genova
A partire dall’appuntamento di domenica 21, i fratelli di
Genova con alcuni amici organizzano, in collegamento con noi
qui, l’incontro di preghiera e fraternità nella chiesa di S. Croce
in Rivarolo. È una bella chiesa con ampi spazi. Per loro l’orario e

il programma variano. L’incontro sarà tra le 14.30 e le 18, con
queste scadenze:
 Accoglienza e momento di preghiera,
 Riflessione in collegamento con Cuneo e condivisione,
 Adorazione personale,
 Celebrazione dei vespri.
È un’iniziativa che può offrire a tante persone di partecipare
a un momento forte di spiritualità. L’affidiamo allo Spirito!
Carissimi, vi saluto con gioia e grande affetto,
p. Pino
e Comunità
P.S. Se qualcuno desidera vederlo, ecco qui il link della
Comunità Cenacolo di Saluzzo, che è venuta a fare un’intervista
a due di noi sul legame tra Charles de Foucauld e la nostra
Comunità. Quello che interessa è solo la prima parte del video:
https://www.youtube.com/watch?v=2BDswqYyyoA

