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Ancora una volta siamo sta) ferma) e torniamo a sen)rci come in un 
tempo sospeso. “Fermi” in questa  quaresima, che di per sé è un 
cammino, all’interno del cammino della nostra vita e come spesso 
succede lungo la strada ci sono soste, a volte decise da noi, a volte decise 
da ciò che accade. Può essere prezioso in questo tempo soffermarsi 
proprio sulla capacità di sostare che come ci suggerisce la parola stessa 
nasconde un sapere. So-stare è il saper stare nel presente in modo vigile, 
è avere la consapevolezza di essere chiama) ad a\raversare quel preciso 
momento e sen)rlo nella sua pienezza, senza essere troppo ancora) a 
ciò che è stato e senza proie\arsi con)nuamente in un eterno domani.

In questa sosta potrebbe prendere il sopravvento il pensiero che 
nulla sia cambiato, che tu\o intorno a noi sia rimasto immutato.  Per 
questo è importante affinare lo sguardo del cuore che ci fa scoprire 
quanto abbiamo compreso, vissuto e acquisito in questo anno di 
pandemia. E’ poter vivere questa quaresima come una opportunità 
di riflessione e di discernimento per riscoprire anche il valore delle 
piccole cose a cui nella fre\a non si dà peso, ma che ci hanno fa\o 
crescere. E’ un’azione di memoria e di cura nei confron) di noi stessi 
che ci res)tuisce un nuovo senso di realtà e una maggiore 
consapevolezza. 

Infine il cammino di quaresima ci prepara ad un incontro, 
l’incontro con il Risorto. Ci insegna a vivere questo 
momento come un dono che dà il senso profondo alla 
nostra vita. Noi non siamo solo i custodi di questo dono, 
siamo chiama) a tes)moniarlo e a portarlo in ogni realtà in 
cui viviamo e operiamo.  Donare la speranza è il nostro 
primo compito, è avere uno sguardo nuovo con cui vedere 
le cose, è sapere che tu\o ha un senso, è credere nelle 
bellezza della vita, è imparare ad amarla nelle sue luci e 
nelle sue ombre. Questa è la nostra più grande 
responsabilità nei confron) dei bambini che ci sono affida) 
ed è quanto di più profondo e duraturo possiamo donare 
loro.

DISCERNERE 

SOSTARE

DONARE

PILLOLE DI  PASQUA  - 2021

René Magritte - L’infinita ricognizione 

René Magritte - Il silenzio -  

René Magritte Il ritorno
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