A TUTTI GLI AMICI

IL DESERTO CI ATTENDE
Cuneo, 28 luglio 2021
Carissime/e,
eccoci molto vicini alla settimana di deserto che avrà inizio
domenica 1° agosto con i Vespri alle ore 18. Avrei potuto
scrivere come titolo del messaggio: “Il Signore ci attende al
deserto”, perché sperimentiamo ogni anno che in questi giorni
di grazia lo Spirito santo trova il modo di parlare al nostro
cuore o con il versetto di un salmo o con una Parola del
Vangelo o con un esempio silenzioso che ci fa del bene.
Chiediamo al Signore di mettere il nostro cuore in ascolto
perché possiamo vivere un passo di novità che renda la nostra
vita una buona testimonianza di vangelo.

La testimonianza di due amici
Molto vicino al “campo” dove abbiamo vissuto il deserto
dei quaranta giorni, vive una coppia di coniugi anziani che
quando li incontri ricevi una testimonianza evangelica. Loro
non dubitano neppure di essere testimoni, ma lo sono. Per voi
li chiamo Franca e Carlo: la loro gioia solida ci fa sempre del
bene. Sono stato mezz'ora con loro il giorno prima di lasciare il
campo.
Da giovani hanno lavorato come emigrati in Francia per
oltre trent’anni e ora che sono sull’ottantina o poco più,

abitano sereni in una bella villetta che sono riusciti a costruire.
Non hanno potuto avere figli, ma la loro vita è talmente piena
di bontà e servizio verso tutti, che ora, anziani e acciaccati,
sono aiutati da tutti, parenti e amici. E loro vivono una
gratitudine e una accoglienza verso tutti tanto che le persone
ci tornano volentieri.
Sono passato a salutarli insieme al nostro fratello Piero:
arriviamo verso le 20 mentre cenavano… non vi dico la festa
nel vederci, neanche fosse arrivato il Papa! Io continuavo a dire
loro: “Per favore, continuate la cena!”. Neanche per sogno!:
“Ma cena la facciamo tutti i giorni… adesso raccontiamoci
qualcosa!”. E intanto ci hanno subito offerto da bere.
Franca è completamente senza udito da ventinove anni, lui,
dieci anni fa è stato a un passo dalla morte per un brutto
tumore. Ricordo la celebrazione dell’Unzione dei malati
proprio al termine del deserto, là al campo. Il Signore lo ha
rimesso in piedi e ora ha ottantun anni. Molto fragile, ma si
muove ancora bene, e soprattutto il bene che si vogliono lui e
Franca, l’aiuto che si scambiano nei gesti più semplici, ti fa
respirare un amore profondo che ti trasmette il gusto del
vangelo. Grazie, Franca e Carlo, per la vostra testimonianza!
Ecco chiediamo che il deserto ci aiuti a rivestire di gioia la
nostra testimonianza al vangelo.

Storia sacra ai margini del campo
Questa è la scritta che vedrete (o in presenza o sullo
schermo) sulla vetrata del salone E’ stata scelta da Cristina e da
Fabrizio che ci guideranno nelle quattro riflessioni bibliche, da

lunedì a giovedì, sul libro di Rut. Un libro molto breve, ma con
grandi ricchezze.
Ai vespri di ogni giorno, anziché due salmi e un cantico, ci
fermeremo a pregare su un solo salmo. Verrà prima letto, poi
commentato, quindi lo cantiamo, lasciando poi un po’ di
silenzio per interiorizzarlo. Saranno Sabina Mueni, Francesca,
Eugenia e Paolo a commentarci i salmi.
Ogni pomeriggio alle 15.30 mezz’ora di scuola di preghiera.
Due giorni sarà Anna a guidare questo momento, due giorni
sarà Pino. Farò la prima scuola di preghiera lunedì 2 agosto
come avvio; dopo i due interventi di Anna (3 e 4 agosto) dedico
l’incontro di giovedì pomeriggio al dialogo sulla preghiera.
Chiedo, a chi lo desidera, di inviare entro mercoledì sera 4
agosto una breve mail (breve!) con una domanda sulla
preghiera o una brevissima testimonianza. Se supera le otto
righe, c’è un dispositivo nel computer che non accetta la mail
(!!?)
Venerdì mattina una catechesi essenziale ci aiuterà a
disporci alle confessioni nelle aree verdi con giuste distanze e
prudenza. Chi è nel suo ambiente potrà vivere la riconciliazione
con il sacerdote da cui si confessa lungo l’anno.
Nella speranza di potervi accogliere in presenza il prossimo
anno, vi diciamo che quest’anno abbiamo 90 posti disponibili
tra chiesa grande e salone, per le celebrazioni, le catechesi, le
adorazioni. Per i pasti vi chiediamo di essere autonomi.
Siamo contenti di poter allargare il deserto a tanti amici che
lo seguono online.
Potrete seguire le liturgie (Eucaristia e Vespri), le riflessioni
del mattino e la scuola di preghiera del pomeriggio in

streaming o in un altro momento della giornata (resteranno
registrate) sul canale youtube della Città dei Ragazzi:
https://www.youtube.com//UChBvckltIuz2gQmFUdVIPDA

L’orario
ore 6.30 Lodi - Eucaristia
ore 8. 30 Riflessione biblica
e adorazione in silenzio
ore 12.00 Ora Media (non in streaming)
ore 15.30 Scuola di preghiera
e adorazione in silenzio
ore 18.15 Liturgia dei Vespri.
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A presto, con gioia grande,
p. Pino e Comunità

