Responsabili della vita degli altri
Don Lorenzo Milani, nella sua scuola a Barbiana,
mise sopra la porta un cartello con una piccola
frase: «Mi sta a cuore», per dire che, in un certo
senso, mi sento responsabile della vita degli altri.
Essere responsabili significa sentire sulla mia
pelle il senso di giustizia e di amore fraterno che
l’altro in qualche modo vive. Essere responsabile
non significa fare i Ponzio Pilato, ma sentire sulla
mia pelle le esigenze degli altri, perché per chi ha
trovato Gesù è vietato essere felice da solo.
Dio attraverso Cristo si assume la responsabilità.
Cristo, quando è venuto nel mondo, si è messo in
gioco, incontrando coloro che vivono situazioni di
disagio, coloro che portano le ferite e le sofferenze.
Chi si mette in gioco, non è colui che si mette
in cattedra ad impartire lezioni di teologia o a
parlare solo del Padre che è nei cieli, ma è colui che
concretamente compie delle azioni responsabili.
Gesù non vuole che questa responsabilità sia solo
sua, anzi chiama noi ad aiutarlo assumendoci le
responsabilità per portare agli altri la bella notizia
del Vangelo.
fratel Cosimo Antonino,
Placanica (Reggio Calabria)

COME USARE QUESTO FOGLIO
Il «Monastero Invisibile» dei «Betharramiti Oranti»
si raduna in spirito OGNI GIOVEDÌ, pregando
secondo le intenzioni della Chiesa e della famiglia
religiosa dei Preti del Sacro Cuore.
CHIUNQUE può partecipare, laico o religioso;
non occorrono tessere né iscrizioni. Si può pregare da soli od organizzare un incontro di gruppo.

QUESTO FOGLIO È TRIMESTRALE
I testi di questo foglio sono curati da padre Carlino
Sosio, betharramita, vicario parrocchiale a Lissone.
Si possono chiederne o prenotarne copie e inviare richieste e intenzioni di preghiera particolari a
questo indirizzo:
Padre Carlino Sosio
Parrocchia Sacro Cuore
via del Concilio 21
20851 LISSONE (MB)
Padre Carlino è disposto a corrispondere con voi
anche all’indirizzo: sosiocarlo54@gmail.com

Disegno di Adolfo Wildt (particolare)
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salverete la vostra vita
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RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI DIO

RESPONSABILITÀ VERSO FRATELLI E SORELLE

RESPONSABILITÀ COME ATTEGGIAMENTO DI VITA

LA PAROLA DI DIO
«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il
momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato
la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il
suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate
dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà,
se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino;
fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».
(Marco 13, 33-37)

LA PAROLA DI DIO
«Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello
stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello zelo; siate invece
ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera».
(Romani 12, 10-12)

LA PAROLA DI DIO
«Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di
me non potete far nulla. Se rimanete in me e le mie parole
rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato».
(Giovanni 15, 5 -7).

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«Il Vangelo raccomanda di essere come dei servi che non
vanno mai a dormire, finché il loro padrone non è rientrato.
Questo mondo esige la nostra responsabilità, e noi ce la assumiamo tutta e con amore. Gesù vuole che la nostra esistenza
sia laboriosa, che non abbassiamo mai la guardia, per accogliere con gratitudine e stupore ogni nuovo giorno donatoci
da Dio». (udienza 11 ottobre 2017)
LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Fate sempre uso della dolcezza; lasciate cadere al momento
giusto una parola di incoraggiamento, di amicizia; le vostre
sorelle devono capire che viene dal cuore. Nostro Signore
Gesù Cristo ha tanto sofferto per conquistare i nostri cuori.
Sforzatevi, seguendo il suo esempio, di conquistare l’amore
delle consorelle». (a una superiora)
PREGHIAMO
Dio giusto e santo, non puoi deludere quelli che si rivolgono a
te. Con questa comunione ci fai partecipi dello Spirito del Cristo, ma ancora noi ti preghiamo: conservaci forti nella fede
fino al giorno in cui verrà il Figlio tuo, Gesù, nostro Signore,
che vive presso di te.
PER AGIRE
Spero nel Signore, spero nella sua Parola.

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«Come sarebbe diversa la nostra vita se imparassimo davvero, giorno per giorno, a lavorare, a pensare, a costruire
insieme! “Fare insieme” vuol dire, infatti, impostare il lavoro
non sul genio solitario di un individuo, ma sulla collaborazione di molti. Significa, in altri termini, fare rete per valorizzare
i doni di tutti, senza però trascurare l’unicità irripetibile di
ciascuno.» (agli imprenditori 27 febbraio 2016)
LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Coraggio! Lavorate costantemente con le vostre compagne,
coltivando in voi lo spirito di umiltà che vi faccia piccole e
senza pretese, lo spirito d’ubbidienza che vi unisca sempre
più ai vostri superiori e lo spirito di carità che vi leghi le une
alle altre: da questo dipendono il benessere e il successo della
congregazione. Nella mia preghiera quotidiana per le Figlie
della Croce chiedo e chiederò sempre che siano piccole!...
attraverso l’umiltà e che possano sentirsi un tutt’uno!... per mezzo dell’ubbidienza e della carità. Domandate al buon Dio la
medesima grazia per i padri di Bétharram». (a una superiora)
PREGHIAMO
Signore e Padre dell’umanità, che hai creato tutti gli esseri
umani con la stessa dignità,infondi nei nostri cuori uno spirito
fraterno. Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo,
di giustizia e di pace. Il nostro cuore si apra a tutti i popoli
e le nazioni della terra, per riconoscere il bene e la bellezza
che hai seminato in ciascuno di essi, per stringere legami
di unità, di progetti comuni, di speranze condivise. Amen.
(Papa Francesco)
PER AGIRE
Educhiamoci vicendevolmente alla responsabilità nella vita quotidiana.

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«Il cristiano si contraddistingue perché ha una buona notizia, un “vangelo”, da annunciare agli altri uomini; il cristiano impegnato nell’attività di trasformare il mondo per
renderlo sempre più umano, è anche lui portatore di una
buona notizia che ha un preciso contenuto. Non temete di
coinvolgervi e di toccare l’anima delle città con lo sguardo
di Gesù; non temete di abitare coraggiosamente i conflitti e i
crocevia della storia per ungerli con l’aroma delle Beatitudini». (ai giovani economisti, Assisi 21 novembre 2020)
LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Perché fare tanti ragionamenti sulla vostra posizione?
Non ho dubbi che vi troviate dove siete per volontà di Dio.
A questo proposito, ora e sempre, non domandare nulla e
non rifiutare nulla. Avanti, Dio lo vuole!... Basta con questi
ripensamenti, con questi “se” e questi “ma”! Gettatevi nelle
sue braccia. È l’unica condotta ragionevole e conveniente
da tenere». (a una religiosa)
PREGHIAMO
Dio nostro, Trinità d’amore, effondi in mezzo a noi il fiume dell’amore fraterno. Concedi a noi cristiani di vivere il
Vangelo e di riconoscere Cristo in ogni essere umano, per
vederlo crocifisso nelle angosce degli abbandonati e dei
dimenticati di questo mondo e risorto in ogni fratello che si
rialza in piedi. Amen. (Papa Francesco)
PER AGIRE
Gettiamoci con responsabilità tra le braccia di Dio Padre.

