
La piccola offerta di una vedova
1 Alzàti gli occhi, vide i ricchi che gettavano le loro
offerte nel tesoro del tempio. 2Vide anche una
vedova povera, che vi gettava due monetine, 3e
disse: «In verità vi dico: questa vedova, così
povera, ha gettato più di tutti. 4Tutti costoro, infatti,
hanno gettato come offerta parte del loro
superfluo. Ella invece, nella sua miseria, ha gettato
tutto quello che aveva per vivere».

Dal Vangelo secondo Luca cap. 21
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2 Impariamo a pregare dal Vangelo

UN CUORE GRATO
Sac. Carlo Sacchetti

«I
n verità vi dico: questa vedova,

così povera, ha gettato più di

tutti». Per donare più degli altri devi

avere più degli altri. Questa donna ha

realmente offerto di più perché era la

più ricca.

Ogni volta che leggo questo episodio,

più che un senso di ammirazione, mi

pervade il desiderio di possedere tutto

quello che aveva questa donna. Per

arrivare a donare tutto ciò che hai,

devi avere il cuore colmo di

gratitudine. Sappiamo tutti che non

c'è modo più bello di vivere la propria

esistenza se non quello di percorrerla

con un cuore grato.

Il cuore grato è come la primavera,

riempie di colore le proprie giornate

dando inizio, con più facilità, a cose

nuove. Non si ferma sui torti subiti ma

va subito oltre animato da quella

fiducia che è propria di chi è

riconoscente.

Il cuore grato è come l'estate, porta

a maturazione ogni virtù.

Il supremo atto di fede, attraverso il

quale vai oltre i limiti che la natura ti

pone, vai oltre l'evidenza propria della

ragione, ti getti tra le braccia di chi

non vedi, non sarebbe possibile senza

la gratitudine.

La speranza che ti fa costruire la vita

su una promessa, che ti permette di

superare le prove che potrebbero

schiacciare un gigante, che ti fa

credere nell'uomo con una fiducia che

sfida la sua fragilità, sarebbe

un'utopia senza un cuore grato.

La carità che si prende gioco

dell'egoismo calcolatore, che

accumula tesori che non marciscono,

che fa della gioia dell'altro la misura

della propria felicità, che si infischia

delle raccomandazioni di chi pensa

prima a sé e alla propria tranquillità e

solo dopo, se ce ne rimane, agli altri.

Tutto ciò non verrebbe visto neppure

come possibilità se non ci fosse il

cuore ricolmo di riconoscenza.

Il cuore grato è come l'autunno. Per

chi si sente soffocato dal calore

dell'estate e congelato dal freddo

dell'inverno, l'autunno è una grande

stagione, oltre a rinfrescare e

cambiare il paesaggio ci offre una

grande quantità di frutti tipici. La

gratitudine rinfresca la vita, rendendo

le fatiche quotidiane più leggere.

Inoltre il cuore grato permette di

cambiare paesaggio rendendo la

persona più flessibile e capace di

vedere le cose da più prospettive,

cogliendone meglio la verità. Se

pensiamo ai frutti tipici dell'autunno:

gli antiossidanti e la vitamina C delle

arance, la freschezza dei mandarini, la

vitamina E delle pere, il potassio delle

banane. Non si può poi dimenticare

l'uva ricca di antiossidanti, dolce e

rinfrescante. Questi frutti ci ricordano

che la gratitudine custodisce,

protegge, rinforza e reca sollievo al

cammino di ogni uomo.

Il cuore grato è come l'inverno. In

particolare l'inverno astronomico è il

periodo dell'anno in cui il sole,

raggiunto il suo punto più basso

sull'orizzonte nel giorno del solstizio

d'inverno, inizia a risalire, fino al

giorno dell'equinozio di primavera.

Una delle cose che gli anziani hanno

appreso dalla loro lunga esperienza è

che "tutto ha una fine". Ma in virtù

della gratitudine, come nel solstizio

d'inverno, nel buio e gelo estremi, si

comincia a intravvedere la vita. Il

mistero del limite e della morte

diventano come la neve che

custodisce e protegge il nuovo seme

che verrà. Chi invece non ha il cuore

grato rischia di farsi schiacciare

dall'inverno della vita.

Una donna che compie un gesto come

questa vedova non poteva che avere

Una delle cose

che gli anziani

hanno appreso

dalla loro lunga

esperienza è

che "tutto ha una fine". Ma

in virtù della gratitudine,

come nel solstizio d'inverno,

nel buio e gelo estremi, si

comincia a intravvedere la

vita. Il mistero del limite e

della morte diventano come

la neve che custodisce e

protegge il nuovo seme che

verrà. Chi invece non ha il

cuore grato rischia di farsi

schiacciare dall'inverno

della vita.



Dammi il supremo coraggio dell'Amore, questa è

la mia preghiera,

coraggio di parlare, di agire, di soffrire,

di lasciare tutte le cose, o di essere lasciato solo.

Temperami con incarichi rischiosi,

onorami con il dolore,

e aiutami ad alzarmi ogni volta che cadrò.

Dammi la suprema certezza nell'amore, e

dell'amore,

questa è la mia preghiera,

la certezza che appartiene alla vita nella morte,

alla vittoria nella sconfitta,

alla potenza nascosta nella più fragile bellezza,

a quella dignità nel dolore,

che accetta l'offesa,

ma disdegna di ripagarla con l'offesa.

Dammi la forza di amare

sempre

e ad ogni costo.

Da questo momento vivrò senza amore.

Libera dal telefono e dal caso.

Non soffrirò.

Non avrò dolore né desiderio.

Sarò vento imbrigliato, ruscello di ghiaccio.

Non pallida per la notte insonne ma non più

ardente il mio volto.

Non immersa in abissi di dolore ma non più verso

il cielo in volo.

Non più cattiverie - ma nemmeno gesti di

apertura infinita.

Non più tenebre negli occhi, ma lontano per me

non s’aprirà l’orizzonte intero.

Non aspetterò più, sfinita, la sera

ma l’alba non sorgerà per me.

Non mi inchioderà, gelida, una parola, ma il fuoco

lento non mi arderà.

Non piangerò sulla crudele spalla, ma non riderò

più a cuore aperto.

Non morrò solo per uno sguardo, ma non vivrò

realmente mai più.

3Poesia e Letteratura

un cuore ricolmo della più grande e vera ricchezza: la

gratitudine.

Ecco perché è importante la preghiera. Il silenzio, la

riflessione, l'ascolto, propri della preghiera ci permettono di

riconoscere le cose nel loro vero volto: tutto è un meraviglioso

dono. Anche le prove non escono da questo fiume di grazia.

Come cambia la giornata quando, grazie alla preghiera, la

vediamo nella sua verità di dono. Allora il "cuore grato"

diventa capace di ogni cosa, anche dare le ultime due

monetine che ci erano rimaste.

Blaga dimitrova

Dammi la forza di amare

Senza amore

Rabindranath Tagore

R. Tagore

B. Dimitrova
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Gesù guarisce dieci lebbrosi
A cura del Movimento Contemplativo Missionario: Padre De Foucauld fondato da Andrea Gasparino

G esù, in cammino verso
Gerusalemme, sta attraversando

la Samaria; un gruppo di dieci lebbrosi
lo vede passare e grida a lui: "Gesù,
Maestro, abbi pietà di noi!". Con una
semplice parola li guarisce e li manda
dai sacerdoti che devono verificare la
guarigione e riaccoglierli nella normale
vita del villaggio. Uno solo, vedendosi
guarito, si ferma e prende coscienza
del miracolo. Esplode allora nella
riconoscenza a Dio e viene a gettarsi ai
piedi di Gesù per ringraziarlo. Gesù lo
loda, mentre non può fare a meno di
esprimere rammarico per gli altri nove,
guariti anche loro, ma con una fede
più superficiale ed un cuore ingrato.

Che differenza c'è tra il samaritano
che torna a ringraziare Gesù e gli altri
che vanno diritti per il loro destino?
Una differenza sostanziale: tutti hanno
sperimentato il miracolo, uno solo è
entrato dentro il miracolo, ha
riconosciuto la mano di Dio, si è
incontrato personalmente con Gesù.
Per gli altri nove la guarigione è stata
solo un fatto di natura medica, non
un'occasione di incontro con l'amore
di Dio.
Gesù esprime rammarico perché nove
persone hanno sprecato una
magnifica occasione di GRAZIA. Gesù
ci chiama ad aprire gli occhi ed il
cuore di fronte ai suoi doni, perché
attraverso di essi giungiamo a "vedere
lui" e ad incontrare il suo AMORE.
Vi sono tre minacce alla preghiera di
ringraziamento:
a) Tutto è dovuto
b) Tutto è ovvio
c) Tutto è problematico

Tutto è dovuto
La vita: è Dio che ha deciso, nel suo
amore, di farmi venire all'esistenza,
così come sono, unico tra miliardi di
uomini. Avrei potuto mai nascere... La
salute: è sufficiente un banale mal di
denti e subito mi rendo conto che
anche i denti sono un dono e lo sono

ancor più se non fanno male...
Tempo fa, viaggiando in macchina con
un amico, ho notato con gioia che ad
ogni casello dell'autostrada salutava
con molta affabilità gli impiegati di
servizio e ringraziava cortesemente
per lo scontrino e per il resto.
Qualcuno avrebbe detto: è il caso? In
fondo questi impiegati fanno il loro
dovere. Io pago ed ho diritto al loro
servizio. Ecco la mentalità del dovuto,
il tarlo che viene a rovinare il senso
della riconoscenza.
E invece no! Antonio lo sa benissimo
che questi impiegati sono pagati per il
loro lavoro, ma lui ha il senso del
dono e sa trattare quegli impiegati
come persone, come dono.

Tutto è ovvio
Un altro ostacolo alla riconoscenza è
l'incapacità di meravigliarsi. Se tutto ci
appare scontato, naturale, noi
possiamo vivere nella totale
indifferenza, anche di fronte alle cose
più belle e meravigliose che riempiono
la vita.
Incontri una persona buona che ti
contagia, due occhi luminosi che ti
comunicano Dio... ti svegli e hai
davanti una giornata con mille
sorprese, apri la finestra... nevica...
che spettacolo! Un bel libro, la gioia di
una telefonata, un bambino che gioca,
un anziano pieno di saggezza, un

fiore...
Non è il caso di essere poeti (ma un
pizzico di vera poesia è un valore
tanto importante nella vita!) per avere
il senso della meraviglia! È una
questione di consapevolezza, è
questione di aprire gli occhi ed il
cuore.
La bellezza esiste, i doni di Dio ci
sommergono, viviamo nei miracoli. Chi
ha radicata la mentalità del tutto
ovvio, può reagire e crescere, ma
deve molto lavorare per spezzare la
scorza della sua indifferenza.

Tutto è problematico
Qualcuno ha una difficoltà enorme a
vivere nella riconoscenza perché non
sa gioire delle cose, delle situazioni,
delle persone. Con ogni probabilità
non è stato aiutato a coltivare uno
sguardo positivo e realista nei
confronti della vita. Sono persone che
soffrono e fanno soffrire gli altri,
perché in tutto e sempre riescono a
trovare l'aspetto problematico.
Sempre, o quasi, riescono a cogliere
solo il lato negativo delle cose. Come
si fa a ringraziare quando si cresce e
si vive in un'ottica così negativa?
Non è possibile!
Per tutti c'è speranza, però. Anche la
persona più portata al pessimismo
può fare un cammino eccezionale
verso lo sguardo positivo. Chi si abitua
a cogliere sempre il lato positivo
delle cose (nessuno pensi che sia
ingenuità!), rende bella la vita a sé e
agli altri. Può affrontare le situazioni
con maggior responsabilità e tante
volte saprà vedere soluzioni dove altri
non riescono più a vederle.
Il vivere in questa ottica non è
semplicemente una tecnica
psicologica, è un atteggiamento di
fede. È uno sguardo di profondità, è la
grazia di acquisire a poco a poco gli
occhi di Dio in tutto. Allora tutto può
diventare occasione di riconoscenza,
perché in tutto c'è un dono e una
chiamata di Dio.



5Guardiamo ai Testimoni

La carenza di gratitudine oggi
Pier Angelo Piai

N
on so se ci rendiamo conto della

carenza di gratitudine che

intossica il nostro modo di vivere oggi.

"Gratitudine", secondo lo Zingarelli, è

un sentimento di affetto e di

riconoscenza per un bene ricevuto.

Essa traspare soprattutto nelle

cosiddette "piccole cose" della vita

quotidiana. E' piuttosto un

atteggiamento e si manifesta in tanti

modi, dal "grazie", al saluto, alla

"disponibilità", alla riconoscenza

attiva. Essa dovrebbe sgorgare

spontaneamente innanzitutto nel

contesto famigliare. Chi non è grato

con i propri familiari, difficilmente lo

potrà essere con tutti gli altri. Si

impara ad essere grati, fin da

bambini. Grati verso i genitori, verso i

parenti, verso il coniuge in infiniti

modi, come il nostro cuore ci

suggerisce. Ogni fanciullo dovrebbe

essere avviato a questo nobile

sentimento nella riflessione,

nell'operosità, nella collaborazione in

famiglia e scuola. Non dimentichiamo

che essa si trasmette per contagio. Se

il bimbo o l'adolescente nota in noi

qualche sprazzo di umile gratitudine,

subito ne viene edificato. Nell'orgoglio,

però, essa si dilegua.

Quando si scade nella mentalità dei

"diritti acquisiti", però , allora tutto ci

è dovuto e la riconoscenza viene

anestetizzata.

Ma la gratitudine può scaturire solo da

profonde riflessioni su quello che

siamo e su ciò che sono gli altri per

noi. Prendere coscienza che da

quando siamo nati sono molto di più

le cose che abbiamo ricevuto di quelle

che abbiamo dato è essenziale, anche

se appare scontato. La convinzione

che meritiamo più di quanto ci è dato

può farci apparire vuoto il nostro

piatto, che pure è pieno di cibo. In

effetti la gratitudine perfetta non dà

niente per scontato.

John Merrick, il

protagonista del film

"l'Uomo Elefante", sin

da bambino viene

colpito da un male

che lo faceva apparire

un mostro,

maltrattato ed esibito

come un fenomeno,

si rivela, invece, un

vero "gentleman"

quando qualcuno si

occupa di lui,

soprattutto attraverso

la riconoscenza.

Gradualmente la

mostruosità esterna si

affievolisce agli occhi

dello spettatore

sensibile, per dar

posto alla bellezza

nascosta della sua

nobiltà d'animo.

La riconoscenza, quindi, esprime la

nobiltà d'animo dell'uomo e non per

niente don Bosco sosteneva che

genera tutte le altre virtù.

Siamo impegnati più ad enumerare le

cose che ci sembrano importanti e

necessarie, che a quelle che già

abbiamo e che non valorizziamo.

Eppure nella vita quotidiana

incontriamo spesso persone cieche,

sorde, storpie, paralitiche, prive di arti,

di salute fisica e mentale, anziane,

miserabili che, inconsciamente,

dovrebbero richiamarci la preziosità

dei doni che abbiamo e che

costituiscono una ricchezza che

spesso non viene messa a

disposizione degli altri come

realmente dovrebbe. Riceviamo

sempre di più di quello che doniamo.

Eppure l'indifferenza domina sovrana

in gran parte della nostra vita. Non ci

rendiamo conto del dono

dell'esistenza, del respiro, del battito

cardiaco, della salute, della posizione

economica, di un'abitazione. A livello

sociale l'ingratitudine regna sovrana :

sul posto di lavoro, nelle istituzioni

pubbliche e private, nelle comunità di

tutti i tipi. Moltissimi vantano solo

diritti, ma pochi doveri.

Se tutti coltivassimo il senso della

gratitudine sin da giovanissimi e

aiutassimo gli altri a sensibilizzarsi, la

vita terrena sarebbe veramente

diversa: si diffonderebbero la gioia

interiore, la gratificazione, il rispetto

per gli altri, per l'ambiente, per la vita

stessa.

Ma non è così, purtroppo. Le guerre,

la violenza, il razzismo, l'orgoglio

prevaricatore, l'arroganza e l'egoismo

sono quasi sempre il frutto

dell'ingratitudine. La gratitudine è

davvero l'inizio della grandezza per

ognuno di noi.



Mischa Maisky
nato il 10 gennaio 1948

6 La Musica e la Preghiera

Gustav Mahler - Symphony No. 5 in C-Sharp
Minor / Pt. 3 : 4. Adagietto (Arr. for Cello and
Harp by Mischa Maisky)

Antonio Vivaldi - Gloria in D major, RV 589 :

Gloria in excelsis

Jules Massenet - Thaïs / Act 2 : Méditation (Arr.
for Violin and Piano by Martin Marsick, Adapted
for Cello and Piano by Mischa Maisky)

Johann Sebastian Bach - Concerto for
Harpsichord, Strings, and Continuo No. 5 in F
Minor, BWV 1056 : 2. Largo (Arr. for Cello and
Piano by Sam Franco)

Il Magnificat della Famiglia

L'anima nostra magnifica il Signore, e noi

esultiamo in Dio nostro Salvatore.

Egli ha rivolto il suo sguardo

alla povertà del nostro amore.

Ora tutti potranno vedere la sua potenza

che trasforma il nostro cammino.

Grandi meraviglie ha fatto per noi il Signore,

ha ricolmato di beni la nostra vita:

ci ha donato una famiglia in cui crescere,

ha posto al nostro fianco guide sagge e gioiose,

ci ha fatto incontrare amici sinceri.

La sua misericordia ci risolleva dalle debolezze,

il Suo perdono vince la grettezza del cuore.

La Sua Parola rischiara l'incertezza dei nostri

passi.

Egli sostiene la nostra speranza,

ci offre una comunità in cui servire. Grande è

il Signore che ci ha donato questo amore

e resterà come testimone della nostra

unione, perchè essa sia forte, fedele,

feconda.

Egli non ci lascerà soli.

L'anima nostra magnifica il Signore, nostro

Salvatore.

Patrick Doyle - Justice (from “Murder on the

Orient Express (Original Motion Picture Soundtrack)


