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per la tua preghiera
CHIESE APERTE in ORARIO di PRANZO

puoi devolvere il valore del tuo pasto a
“Un PANE per AMOR di DIO”

QUARESIMA

Digiuna e Condividi

per un Mondo

più Giusto

Venerdigiuniamo

Le tentazioni

È crisi.
E se noi Cristiani riuscissimo a vivere

questo difficile periodo economico facendo leva sulla spiritualità,
come momento di crescita interiore?

Possiamo iniziare identificando il superfluo
che è entrato nella nostra vita quotidiana

e individuando i “bisogni indotti” che questa economia
ha fatto entrare nella nostra vita.

Nel 2010 sono stati spesi nel mondo
1000 miliardi di dollari in pubblicità.

Futuro sostenibile Wuppertal Institute

Digiuna, prega e condividi per un mondo più giusto.

La crisi: occasione per una decrescita consapevole

In questa Quaresima come gesto simbolico,

attua e proponi

L’invito è rinunciare al pranzo nei venerdì di Quaresima,
fermarsi, cercare un luogo adatto o la chiesa aperta più vicina

e dedicare la pausa pranzo al digiuno e alla preghiera.
Si può devolvere il valore del pranzo

alla raccolta di “Un pane per amor di Dio” che sostiene
i nostri fratelli e sorelle missionari.

La crisi che stiamo vivendo è un’occasione
per rivedere i nostri stili di vita.

L’attuale modello economico ci domanda di crescere,
ma la terra ha risorse finite, e chiede di essere rispettata e salvaguardata.

La decrescita sta avvenendo in ogni caso, ci sono fabbriche
che chiudono, servizi che vengono tagliati.

Ma come Cristiani abbiamo le risorse spirituali per ripensare
ad una nuova qualità della vita, per rivedere i nostri consumi,

soprattutto quelli indotti, riflettendo sulle cose
e sui valori che ci fanno stare veramente bene.

L’uomo e il suo lavoro e non il profitto devono diventare
il centro dell’economia. Un esempio di quanto è stato rovinato
e corrotto il rapporto con il denaro: nel 2011 sono stati spesi
in Italia 76,4 miliardi nel gioco d’azzardo, oltre il 4% del Pil.

Ogni italiano (compresi i neonati) nel 2011 ha speso 1200 euro
nei giochi d’azzardo, e gli ammalati di dipendenza da gioco

sono almeno 700 mila persone, il doppio di quanti
seguiti dai Sert per dipendenza da droghe o alcol.

il digiuno dal “Gratta e Vinci”

“Il regno di Dio è vicino, convertitevi”
Marco 1, 12-15

Le anime senza orazione sono come un corpo storpiato o
paralitico che ha mani e piedi, ma non li può muovere.

Ve ne sono di così ammalate e talmente avvezze a vivere
fra le cose esteriori, da esser refrattarie a qualsiasi cura,

quasi impotenti a rientrare in se stesse.
Abituate a un continuo contatto con i rettili e gli animali

che stanno intorno al castello, si son fatte quasi come
quelli, e non sanno più vincersi, nonostante la nobiltà
della loro natura e la possibilità che hanno di trattare

nientemeno che con Dio.
Se queste anime non cercano d’intendere la loro immensa

miseria e non vi pongono rimedio, avverrà che per
non volger lo sguardo a se stesse, si trasformeranno in

altrettante statue di sale, come avvenne alla moglie di Lot
per essersi voltata indietro.

Teresa D’Avila

Patriarcato di Venezia

Ufficio per la Pastorale Missionaria

Caritas Veneziana
Ufficio Pastorale degli Stili di Vita

Ufficio di Pastorale Sociale ed il Lavoro

Ufficio per l'Evangelizzazione e la Catechesi
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