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quel sottile filo rosso
Lo smarrimento del tempo in cui
viviamo è molto simile quello che
probabilmente provavano i giovani
e le giovani che ogni anno dovevano percorrere gli angusti corridoi
del labirinto di Cnosso, nell’isola di
Creta, per offrirsi come vittime sacrificali al Minotauro e così placare
la sua mostruosa ferocia.
Come nella storia dell’apprendista
stregone, che ruba i segreti del suo
maestro ma non riesce poi a gestire
i suoi poteri, anche noi ci sentiamo risucchiati da un sistema che
ci sembra ormai sfuggito di mano
e che non riusciamo più a gestire e
controllare.
Nel racconto mitologico del Labirinto di Cnosso si racconta che il
Minotauro venne sconfitto grazie
al coraggio di Teseo e all’astuzia di
Arianna che gli diede un gomitolo
di lana rossa che una volta srotolato gli avrebbe permesso di seguire
a ritroso su suoi suoi passi e guadagnare l’uscita.
Anche noi oggi potremmo interrogarci su quale possa essere quel
sottile filo rosso in grado di accompagnarci verso una via d’uscita di
una situazione che sembra ormai
irreversibilmente compromessa.
Il tempo di Quaresima ci mette a
disposizione questi strumenti. Il
termine «conversione» sta ad indicare proprio il ritornare sui propri
passi, il tornare indietro, l’abbandonare il labirinto del peccato per
ritornare alla libertà. Il sottile filo
rosso è la fede. Grazie alla fede noi
possiamo ritrovare il cammino della libertà dei figli di Dio.
Al di là delle allegorie, il tempo che

stiamo vivendo è davvero un tempo di grandi sfide che interpellano la nostra fede. E’ un tempo di
grandi sofferenze, di grandi violenze, di grandi povertà, un tempo
di profonde ferite inflitte alla creato - inquinamento, deforestazione,
depauperazione inconsiderata delle risorse, violenza e crudeltà sugli animali -, sull’uomo - fame nel
mondo, povertà, violenze efferate,
violenza sulle donne, sfruttamento
e abuso sui minori, fecondazioni
artificiali senza tener minimo conto
dei problemi etici, eutanasia, prevaricazioni politiche, terrorismo, privilegio della politica a scapito degli
ultimi... - , su Dio - dimenticanza di
Dio, blasfemia, sterminio di comunità di credenti, distruzione di luoghi sacri... E’ un tempo in cui oggi
molti cristiani stanno morendo
come martiri. Un tempo, dunque,
in cui non possiamo più permetterci di vivere la nostra religione con
superficilità o ipocrisia.
Essere credenti significa, innanzitutto, rispondere ad una chiamata:
«vieni e seguimi» (Mc 10, 17-30):
«Parla, perché il tuo servo ti ascolta» (1Sam 3,10). E’ in questo dinamismo chiamata e risposta che
ritroviamo la vera natura della fede
che è un connubio tra fiducia e responsabilità. Senza la fiducia di Dio
nei nostri confronti non può esserci
fede, così come non può essercene
senza la nostra assunzione di responsabilità con un «Eccomi, sono
la serva del Signore, avvenga di me
quello che hai detto» (Lc 1,38) verso
di Lui.
E’ vero che la Chiesa è per tutti ed

è chiamata ad accogliere tutti, ma
questa sua apertura non va confusa con mediocrità. Fa parte della
Chiesa chi riceve la chiamata del
Signore e chi è disposto a rendere
la propria vita una risposta a quella
chiamata. Quando nella Chiesa si
parla di «vocazione» si intende proprio questo: il raggiungimento della
pienezza di vita sta nel rispondere
con gioia all’invito del Signore a seguirlo. Giovanni Paolo II riassume
molto bene questa idea con lo slogan che ha spesso ripetuto durante
i suoi viaggi: «prendete in mano la
vistra vita e fatene un capolavoro
davanti agli occhi di Dio».
Sì, il cristiano autentico sente in sé
il desiderio di trasformare la propria vita in capolavoro perché questa è la migliore risposta al progetto
di Dio, il quale «Ha fatto bene ogni
cosa» (Mc 7,37).
Non puntare al miglioramento di sé
nelle virtù fondamentali del cristiano - fede, speranza e carità -, vivere
permanentemente nella mediocrità
come scelta di vita è un peccato che
a Dio sta particolarmente indigesto: «Conosco le tue opere: tu non sei
né freddo né caldo. Magari tu fossi
freddo o caldo! Ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo,
sto per vomitarti dalla mia bocca»
(Ap 3,15-16).

Approfittiamo dunque di questo tempo quaresimale per accostarci alla
confessione e per ricuperare la nostra responsabilità di uomini e donne
di fede. Lasciamo la mostruosità del
peccato alle nostre spalle a favore di
una certamente più luminosa e appagante vita di fede.
don Antonio

Liturgia
SABATO 28 FEBBRAIO
HODDESDON - St Augustine’s

4.00pm: + Antonio DI LETO
MISSIONE - Cappella
6.30pm: + Nicola MORETTO, Domenico e
Angela BUACCI

DOMENICA 1 MARZO
PONDERS END - St. Mary’s
12.30: + Pina LAMANNO (3° ANNIVERSARIO)
+ Salvatore, Anna, Lillo BONA

WALTHAM CROSS - St Joseph’s
5.00: + Venera Rosa MIRAGLIOTTA
+ Croce ORLANDO (TRIGESIMO)

Diario Settimanale
LUNEDI’ 2 MARZO
▶ 07.30pm: CONFIRMATION GROUP
MARTEDI’ 3 MARZO
▶ 06.30pm: CORO: PROVE DI CANTO
▶ 07.30pm: INCONTRO VOLONTARI
MERCOLEDI’ 4 MARZO
9.30-12.30: Ufficio e Patronato INAS (Martino C.)
▶ 12.30-3.30: CLUB TERZA ETA’
DOMENICA 8 MARZO
▶ 11.00: FIRST COMMUNION CLASS

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: ......................................... (al momento libera)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Se ti piacerebbe partecipare al pellegrinaggio, compila
ATTENZIONE: ORARI VIA CRUCIS
Gli orari della Via Crucis sono cambiati. I nuovi orari e ritaglia questo modulo e consegnalo in sacristia dopo
la messa o spediscilo alla Missione. Ti contatteremo
sono i seguenti:
per farti avere notizie più precise.
WALTHAM CROSS - St Joseph’s
Sono interessato a:
▶ 2.30pm: VIA CRUCIS
☐ Pellegrinaggio a Lourdes
☐ Cena per la festa della mamma
HODDESDON - St Augustine’s
Numero di persone: ..................................................
▶ 4.30pm: VIA CRUCIS
MISSIONE - Cappella
▶ 6.30pm: VIA CRUCIS

FESTA DELLA MAMMA

Cognome..............................................................................
Nome ..................................................................................
Indirizzo .............................................................................

Città.....................................................................................
SABATO 13 e DOMENICA 14 MARZO in tutte le
messe ci sarà la preghiera e la benedizione di tutte le Post Code............................................................................
mamme.
Telefono ..............................................................................
Sabato 14 alla Missione: Festa della Mamma con cena
e musica dal Vivo. Posti limitati.
Email ...................................................................................

