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anche Dio ha detto grazie
Nel primo capitolo della Genesi si
racconta che, man mano che procede nella creazione, Dio si ferma per
verificare la qualità della sua opera:
«E Dio vide che era cosa buona»(Gn 1,18.21.25); e ancora «Dio vide
quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa
molto buona»(Gn 1, 31).
È certamente un fatto curioso che
Dio, autore Egli stesso della creazione, Lui l’Onnipotente, Lui la
sorgente di ogni bontà, si sia fermato per apprezzare l’opera delle sue
mani. Eppure questi versetti, molto
spesso ignorati, hanno a mio avviso
un valore fondamentale a tal punto
che senza quelle pause che Dio si è
concesso, l’universo sarebbe stato
completamente diverso.
Dio si ferma per “apprezzare” ossia per riconoscere il “valore” di
quanto aveva appena creato. In
altre parole, Dio, nell’ammirare il
creato prova un senso di gioia e di
gratitudine. La parola “gratitudine”
ha le sue origini nel sanscrito, nel
greco e nel latino e significa: piacevole, giocondo, benvenuto. Dio,
dunque, pronuncia il suo “grazie”
riconoscente per la realizzazione di
un’opera così straordinaria e significativa. Ma vogliamo domandarci:
per chi pronuncia il suo grazie se
nessuno stava lì a sentirlo?

significato essenziale più e prima
ancora che un gesto di buona educazione e di cortesia è un atto intrinseco dell’animo umano come
risposta al bello, al buono che sa
riconoscere intorno a sé.
Il bello e il buono sono innanzitutto delle qualità che dobbiamo
saper individuare, riconoscere, far
emergere e operare in noi innanzitutto. Nessuno sa riconoscere il
bello e il buono se prima non lo ha
riscoperto dentro di sé. Il cammino
per raggiungere una esistenza caratterizzata dalla gratitudine inizia
dalla conversione interiore, dalla
purificazione del proprio cuore.
Una volta purificato il proprio cuore, tutto in noi e attorno a noi sarà
manifestazione di bellazza e di bontà: «Tutto è puro per chi è puro»(Tt
1,15).

Per vivere una vita di gratitudine è indispensabile riacquistare la
semplicità dei bambini. E’ questa
semplicità, per Gesù, la chiave per
raggiungere la perfezione e il regno
dei cieli ( vedi Lc 9,46-48; Mt 18,15; Mc 9,33-37). Grazie alla purezza
del nostro spirito e alla semplicità
del nostro cuore, Dio si rivela a
noi: «Beati i puri di cuore, perché
vedranno Dio» (Mt 5,8); «Io ti rendo
lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste
In quella fase della creazione tec- cose ai sapienti e agli intelligenti, e
nicamente nessuno poteva “senti- le hai rivelate ai piccoli» (Mt 11,25).
re” le parole di compiacimento di
Dio; ma Dio non pronuncia quelle Un animo puro e semplice è sgomparole - come spesso facciamo noi bro da pretese e aspettative e sa me- perché spinto da una convenzio- ravigliarsi di tutto ciò che avviene
ne sociale. La gratitudine, nel suo attorno a sé e ricondurre il bene a

Dio«e, pieni di stupore, dicevano:
«Ha fatto bene ogni cosa» (Mc 7,37).
Un animo puro, semplice e riconoscente non lascia entrare in sé pensieri malvagi ma si lascia avvolgere,
coinvolgere e penetrare dal bene in
tutte le sue manifestazioni: «Quindi,
fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose
onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le
cose pure, tutte le cose amabili, tutte
le cose di buona fama, quelle in cui
è qualche virtù e qualche lode, siano
oggetto dei vostri pensieri» (Fil 4,8).
Un perfetto modello di quanto appena descritto lo trovimo in Maria,
la donna della gratitudine per eccellenza, la donna del Magnificat:
Allora Maria disse: «L’anima mia
magnifica il Signore e il mio spirito
esulta in Dio, mio salvatore... Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
e santo è il suo nome [...].» (Lc 1, 4755).
La Quaresima è un tempo favorevole per convertirci dal nostro orgoglio e dalle nostre presunzioni e
per ricevere la guarigione da Dio
(2Cr 7:14). Strumenti efficaci per
questo rinnovamento dello spirito
sono il sacramento della Riconciliazione e il sacramento della Eucaristia. La parola Eucaristia - come
ricordò il papa Benedetto XVI nella
sua udienza dell’11.01.11) - significa “ringraziamento” e “benedizione”. La preghiera di ringraziamento che nella Eucaristia con Gesù
rivolgiamo al Padre, ritorna come
benedizione che scende da Dio e ci
arricchisce.
			don Antonio

Liturgia
SABATO 7 MARZO
HODDESDON - St Augustine’s

4.00pm: + Domenico EREDDIA
MISSIONE - Cappella

6.30pm: + Giuseppa VITELLO
DOMENICA 8 MARZO
PONDERS END - St. Mary’s
12.30: + Giuseppe PARLA (TRIGESIMO)
+ Giuseppina TRUPIA

WALTHAM CROSS - St Joseph’s
5.00: + Vincenzo BELLAVIA
SABATO 14 MARZO
HODDESDON - St Augustine’s

Diario Settimanale
LUNEDI’ 8 MARZO
▶ 07.30pm: CONFIRMATION GROUP
MARTEDI’ 3 MARZO
▶ 10.00am: DEANERY MEETING (d. Antonio)
▶ 06.30pm: CORO: PROVE DI CANTO
▶ 07.30pm: INCONTRO VOLONTARI
MERCOLEDI’ 11 MARZO
9.30-12.30: Ufficio e Patronato INAS (Martino C.)
▶ 12.30-3.30: CLUB TERZA ETA’
SABATO 13 MARZO
▶ 7.30pm: MOTHER’S DAY DINNER
DOMENICA 14 MARZO
▶ 11.00: FIRST COMMUNION CLASS

4.00pm: + Gaetano CHIAZZA (I ANNIVERSARIO)

+ Salvatore D’AGATI
MISSIONE - Cappella

6.00: 		
GRUPPO DI PREGHIERA
		
MADONNA DEI MIRACOLI
		
RECITA SANTO ROSARIO
6.30pm: + DEF fam DI FRANCO e SANSONE
DOMENICA 15 MARZO
PONDERS END - St. Mary’s
12.30: 50° MATRIMONIO
SALVATORE E MARIA CALTAGIRONE

WALTHAM CROSS - St Joseph’s
5.00: + Calogero e Stellina SEVERINO

FESTA DELLA MAMMA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SABATO 14 e DOMENICA 15 MARZO in tutte le
messe ci sarà la preghiera e la benedizione di tutte le Se ti piacerebbe partecipare al pellegrinaggio, compila
mamme. A tutte le mamme presenti verrà offerto un e ritaglia questo modulo e consegnalo in sacristia dopo
la messa o spediscilo alla Missione. Ti contatteremo
simpatico omaggio.
per farti avere notizie più precise.
MOTHER’S DAY DINNER DANCE

Sala della Missione, Sabato 14 Marzo ore 7.30
In occasione della Festa della mamma i volontari della Missione Cattolica Italiana organizzano sabato 14
Marzo alle ore 7.30 presso la sala della Missione una
dinner Dance.
Costo di ingresso £ 10.00
bibite incluse, vino alcolici in vendita

Numero di persone: ..................................................
Cognome..............................................................................
Nome ..................................................................................
Indirizzo .............................................................................
Città.....................................................................................

Raffle - Lotteria

Post Code............................................................................

Estrazione ore 10pm del 14 marzo, durante la festa
della mamma. I numeri saranno pubblicati nel MCI
News.

Telefono ..............................................................................
Email ...................................................................................

