Parrocchia San Francesco d’Assisi
al Fopponino
in preghiera

Tessiamo il vestito della festa

“La sapienza della solidarietà“
Martedì 30 Marzo 2021
Ore 20,45

Ezio Bosso (Torino, 13 settembre 1971 – Bologna, 15 maggio 2020)
Direttore d'orchestra, compositore e pianista. Figlio di operai vive in una Torino
operaia, di immigrazione, “unica famiglia piemontese del caseggiato". Vive il
confronto con l’altro e fa della sua ricchezza, del suo talento, una porta aperta
per tutti sulla strada verso la bellezza.
Bosso parlava spesso di silenzi, che erano per lui delle vere entità. Riusciva a
vedere la pienezza dove sembrava esserci il vuoto e in quel vuoto raggiungere
l’essenza della sua musica, delle sue relazioni, della sua vita.
Gli “abissi” della vita li ha riempiti di bellezza solidale e di gentilezza.
“L’orchestra è la società ideale” affermava : quel posto dove ognuno dà il proprio
contributo per la realizzazione di un bello / bene comune, dove l’ascolto è la base
per migliorare. L’orchestra è vivere la solidarietà e l’altruismo. Ezio Bosso ci ha
insegnato con dolcezza e fermezza, che non vince chi arriva primo, ma chi sa
aspettare gli altri per tagliare il traguardo insieme.
Sapeva che l’amore, il sentimento di reciproca solidarietà di cui noi umani
dobbiamo riappropriarci, è forse l’unica “rivoluzione” in grado di rendere questo
mondo un’oasi vivibile e non un inferno senza scampo.
Ci accompagna questa sera un suo brano, “Missing a part”. Manca una parte,
sento che mi manca una parte.....la ricerca di una unità, con la tensione che la
mancanza crea; abissi e vuoti. La forza straordinaria di questa musica è nella
ricerca e ricerca incessante in ogni nota, del pezzo mancante di sè, del pezzo che
manca di noi e degli altri, fatta con gli altri. Per culminare in una frase musicale di
grande pace, di unità.

ENTRIAMO IN PREGHIERA
Nel nome del Padre , del Figlio e dello Spirito Santo

(facciamo un segno della croce ampio, che prenda il nostro corpo come un abbraccio)

Lasciamoci accompagnare in questi abbondanti minuti di musica per entrare in
noi, essere presenti a noi stessi e davanti a Dio e chiedere allo Spirito che possa
guidarci in questa preghiera. Le invocazioni riportate sotto sono solo una traccia

 Chiediamo il dono allo Spirito Santo di poter orientare tutti noi stessi
all’ascolto
 Chiediamo allo Spirito che sia Lui a esprimersi in noi
 Chiediamo di poter percepire lo sguardo di Dio su di noi
 Chiediamo di sapere ascoltare il grido silenzioso dei poveri
 Chiediamo di essere capaci di usare della ricchezza con sobrietà
 Chiediamo che il Signore ci dia la coscienza viva e operante di appartenere
ad una comunità che sappia esprimersi perchè al mondo ci sia equità e
dignità per tutti
 Chiediamo la grazia di poter tessere le nostre vite sull’ ordito del telaio di
Dio
 (518) Missing a Part "The Waiting Room G" - YouTube
Ctrl and cliccare due volte sul link essendo collegati a internet
Ascoltiamo e lasciamo che la musica ci guidi
Lettura del Vangelo secondo Luca (16, 19-31)
C'era un uomo ricco, che vestiva di porpora e di bisso e tutti i giorni banchettava lautamente.
Un mendicante, di nome Lazzaro, giaceva alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi di
quello che cadeva dalla mensa del ricco. Perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il
povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando
nell'inferno tra i tormenti, levò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora
gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del
dito e bagnarmi la lingua, perché questa fiamma mi tortura.
Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e Lazzaro parimenti i
suoi mali; ora invece lui è consolato e tu sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stabilito un
grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di costì si può attraversare
fino a noi.
E quegli replicò: Allora, padre, ti prego di mandarlo a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li
ammonisca, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: Hanno
Mosè e i Profeti; ascoltino loro.
E lui: No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da loro, si ravvederanno. Abramo rispose: Se
non ascoltano Mosè e i Profeti, neanche se uno risuscitasse dai morti saranno persuasi».

Riflessione

Durante le scorse preghiere, abbiamo ricamato la compassione e la capacità di
spezzare il tempo, di fermare il nostro frenetico tempo per renderlo sacro e agire
in modo concreto e lungimirante, insieme agli altri, per l’altro.
Il mantello che abbiamo ricevuto nella nostra prima preghiera di quest’anno,
quando siamo stati invitati al banchetto del Re (Matteo 22, 1-14), un mantello
donatoci per poter essere degni di stare a tavola, si sta colorando e arricchendo
con disegni e filati....Vogliamo tesserci un vestito meraviglioso che ci permetta di
entrare nella festa eterna del Regno, bellissimi.
Ci siamo fermati davanti ad un fratello ferito, ne abbiamo accolto e accarezzato e
disinfettato il dolore.
Ma stasera ci troviamo davanti ad una scena molto più difficile, una scena che
viviamo quotidianamente e che spesso rischia di paralizzarci da tanto ci pare
“troppo grande per noi e senza soluzione”.
C’è “un ricco”. E’ un ricco senza nome, perchè definito da ciò che mangia, da ciò
che possiede, dal suo palazzo, dalle sue vesti . Lui è la sua ricchezza.
Si banchettava in onore di una festa, mentre il ricco fa festa ogni giorno. E’ lui la
misura del calendario, scandisce lui la festa, ogni giorno è “ festivo”. E’ vestito di
bisso e di porpora. La porpora si otteneva da molluschi del Mar Rosso e
dell’Oceano; per tingerne un abito ne occorrevano migliaia. Non ha misura il
ricco.
Il povero si chiama Lazzaro, “Dio aiuta”. E’ il nome di tutti i poveri della terra, che
Dio conosce e chiama per nome. E’ “gettato” alla porta del ricco, è coperto di
piaghe, non ha nulla e tace. Tace forse annichilito Lazzaro, ma desidera.
Muoiono entrambi. Certo , perchè tutti moriremo, ricchi e poveri.
E tra il ricco e il povero si crea una distanza terribile, enorme e incolmabile.
Tangibile e finalmente visibile anche al ricco.
“Figlio” lo chiama Abramo. Figlio, perchè tutti siamo figli. Non c’è astio o
vendetta in Abramo. C’è solo questa parola cruda e vera, un dato di fatto....”
Figlio, c’è un abisso tra noi e voi che non è più in nessun modo possibile colmare ”
Un’ immagine terribile: può essere un abisso la vita che decidiamo di vivere .
L’abisso di chi pensa di essere “ normale” e soprattutto autosufficiente. Di chi
pensa che il mondo vada così.
La sete del ricco, finalmente sete di chi ha capito, è una sete che fin d’ora
potremmo percepire se avessimo il coraggio di ascoltarci dentro.
Ascoltiamo questa sete immensa che abbiamo dentro di giustizia e eguaglianza
O l’abisso diventerà invalicabile. E non saremo più a raggiungibili neppure da Dio.

Ci sono “i ricchi”... e circa un miliardo di poveri al mondo ( e per povero si
definisce colui che vive con meno di 1,9 dollari al giorno). Tanti, troppi. Problema
irrisolvibile
Se però proviamo a pensare che la ricchezza onesta è sempre dono di Dio, ma
che la povertà è sempre colpa del ricco, allora forse possiamo intravedere una
strada.
La ricchezza è data per essere condivisa.
Forse possiamo ascoltare questa parabola e lasciarci interpellare e vedere che
l’anticonsumismo, la frugalità,
possono aprire spazi per una solidale
condivisione. Una condivisione, però che deve essere “ sapiente”.
Non si tratta di una elemosina “una tantum”, dell’euro dato per far tacere il
fastidio dell’insistenza di chi chiede e della nostra stessa insistente coscienza. Dio
chiama per nome Lazzaro, non gli dà un euro. Si lascia coinvolgere, ascolta le sue
ragioni, non accetta gli inganni, aiuta a crescere. Così la nostra comunità deve
lasciare che lo Spirito susciti nuove forme di solidarietà che rispondano alle
nuove forme di povertà. E farci voce contro le ingiustizie nella nostra vita
quotidiana ........ apriamo gli occhi e il cuore sul mondo dove viviamo. Che è il
mondo intero . Abbiamo più che i Profeti, noi.
Silenzio
Nel silenzio lasciamoci guidare nuovamente dalla musica

(518) Missing a Part "The Waiting Room G" - YouTube
Preghiamo insieme il Salmo 48
*Ascoltate, popoli tutti,
porgete orecchio abitanti del mondo,
voi nobili e gente del popolo,
ricchi e poveri insieme.
*Nessuno può riscattare se stesso,
o dare a Dio il suo prezzo.

*Per quanto si paghi il riscatto di una vita,
non potrà mai bastare per vivere senza fine,
e non vedere la tomba.
*Vedrà morire i sapienti;
lo stolto e l'insensato periranno insieme
e lasceranno ad altri le loro ricchezze.
*Il sepolcro sarà loro casa per sempre,
loro dimora per tutte le generazioni,
eppure hanno dato il loro nome alla terra.
*Ma l'uomo nella prosperità non comprende,
è come gli animali che periscono.
*Questa è la sorte di chi confida in se stesso,
l'avvenire di chi si compiace nelle sue parole.
*Ma Dio potrà riscattarmi,
mi strapperà dalla mano della morte.

Libera Condivisione

Padre nostro...
Benedizione

Per pregare ancora
Prendiamo tra le mani il Siracide. Qui troviamo le parole di un maestro di
saggezza vissuto circa duecento anni prima di Cristo. Egli andava in cerca della
sapienza che rende gli uomini migliori e capaci di scrutare a fondo le vicende della
vita. Lo faceva in un momento di dura prova per il popolo d’Israele, un tempo di
dolore, lutto e miseria a causa del dominio di potenze straniere. Essendo un uomo
di grande fede, radicato nelle tradizioni dei padri, il suo primo pensiero fu di
rivolgersi a Dio per chiedere a Lui il dono della sapienza. Pagina dopo pagina,
scopriamo nel Siracide un prezioso compendio di suggerimenti sul modo di agire
alla luce di un’intima relazione con Dio, creatore e amante del creato, giusto e
provvidente verso tutti i suoi figli. Il costante riferimento a Dio, tuttavia, non
distoglie dal guardare all’uomo concreto, al contrario, le due cose sono
strettamente connesse. – Ci esorta Papa Francesco.

Siracide 5
[1] Non confidare nelle tue ricchezze e non dire: «Questo mi basta».
[2] Non seguire il tuo istinto e la tua forza,assecondando le passioni del tuo
cuore.
[7] Non aspettare a convertirti al Signore e non rimandare di giorno in giorno,
poiché improvvisa scoppierà l'ira del Signore e al tempo del castigo sarai
annientato.
[8] Non confidare in ricchezze ingiuste,perché non ti gioveranno nel giorno della
sventura.
Siracide 14
[3] A un uomo gretto non conviene la ricchezza, a che servono gli averi a un
uomo avaro?
[9] L'occhio dell'avaro non si accontenta di una parte, l'insana cupidigia inaridisce
l'anima sua.
[13] Prima di morire fà del bene all'amico, secondo le tue possibilità sii con lui
generoso.
[14] Non privarti di un giorno felice; non ti sfugga alcuna parte di un buon
desiderio.
[16] Regala e accetta regali, distrai l'anima tua, perché negli inferi non c'è gioia da
ricercare.

